
Trieste, 15 settembre 2020 
A Tutte le Famiglie degli 
alunni dell’IC San 
Giovanni

p.c a Tutti i Docenti dell’IC

SITO WEB

OGGETTO: Informazioni per le Famiglie per preparare, con i propri figli, il rientro a scuola in sicurezza

L’inizio di quest’anno sarà sicuramente inconsueto, come d'altronde lo è stato quello appena passato, e il 
Nostro Istituto si prepara a farlo in sicurezza.
Tutti Noi non vediamo l’ora di ricominciare ma l’emergenza sanitaria, tuttora in atto, impone dei 
cambiamenti e prevede delle regole che dovranno essere rispettate da tutti, per il bene di tutti, adulti, ragazzi 
e bambini.
È per questo motivo che abbiamo pensato di inviarvi delle Indicazioni, fornite anche durante tutti gli incontri 
che abbiamo avuto, in queste prime settimane di settembre, con tutte le Famiglie delle classi dell’Istituto.
Le riteniamo di fondamentale importanza per poter iniziare in sicurezza. Leggetele, fatele Vostre e 
condividetele con i Vostri figli! In questo modo cerchiamo assieme di avvicinare ragazzi e bambini ad una 
quotidianità di vita scolastica differente da quella a cui erano abituati. Al loro rientro a scuola gli insegnanti 
affronteranno la situazione e faranno la loro parte.

Informazioni per ogni Famiglia:

 Controlla  tuo figlio/a ogni  mattina  per  evidenziare segni  di  malessere.  Se ha una temperatura
superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola;

 In caso di sintomatologia riconducibile a Covid 19, mal di gola o altri segni di malattia, come
riniti, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari, tenere a casa i bambini/ragazzi; se
non è in buona salute non può andare a scuola;

 Nel  caso  in  cui  tuo  figlio  rimanesse  a  casa  per  una  sintomatologia  diversa  da  Covid,  salvo
specifiche  disposizioni  dalla  Regione  o  dallo  Stato,  dopo 5  giorni  di  assenza,  fine  settimana
incluso, sarà necessario l’attestazione del medico per il rientro a scuola;

 Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le
indicazioni del Pediatra e della Sanità sulla quarantena;

 Se non lo hai già fatto, informa via mail la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non
si senta bene a scuola: inserisci nell’Oggetto “Recapiti utili alunni” e, dopo aver indicato il nome
di tuo figlio, la scuola e la classe frequentata, indica Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari,
luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto;

 A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di indossare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è
così importante farlo. Se si tratta di un bambino, rendi queste procedure divertenti;

 Se tuo figlio frequenta la scuola Primaria o Secondaria, procura a tuo figlio una bottiglietta o una
borraccia di acqua identificabile con nome e cognome in modo tale che non abbia bisogno di alzarsi
per andare a bere (le procedure di sanificazioni dei bagni ad ogni passaggio dei bambini/ragazzi
prevede un’organizzazione particolare di tutto il personale scolastico);
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 Procura  a  tuo  figlio  una  bottiglietta  di  gel  sanificante  identificabile  con  nome  e cognome
(all’interno di ciascuna classe/sezione sarà presente un contenitore di gel per la sanificazione, come
in  altri  spazi  della  scuola,  ma  per  evitare  che  si  alzi  più  spesso  del  necessario,  la  boccetta
individuale potrà essere utile);

 Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza il
materiale  scolastico  e  le  cose  da  mettere  nello  zaino  per  la  scuola  al  mattino  (anche  una
mascherina in più con un sacchettino in cui custodirla) e le cose  da  fare quando si torna a casa
(lavarsi le mani immediatamente, lavare la mascherina, qualora fosse quella di comunità …);

 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare le mani più spesso,
rispettare il distanziamento nel rispetto di chi abbiamo vicino, indossare la mascherina qualora ci
si alzi e ci si sposti dal banco, evitare di condividere oggetti con altri compagni, tra cui bottiglie
d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, giochi e merende...;

 Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non
toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può
mettersi le mani in bocca; accertati  che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da
seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti…). Se va in auto con altri compagni,
accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre seguire le regole: indossare
la mascherina, rispettare il distanziamento, igenizzarsi o lavarsi le mani;

 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il
buon esempio;

 Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la
mascherina,  di conseguenza lui dovrà mantenere la distanza di sicurezza, dovrà tenere la
mascherina e dovrà seguire le indicazioni degli insegnanti;

 Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando fa attività didattiche
seduto al banco e quando mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su
qualsiasi superficie, né sporcarla;

 Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es.  banchi e
arredi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, impossibilità di condividere
spazi, momenti e giochi con compagni delle altre classi/sezioni);

 Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di
classe/sezione e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità.
Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri
allievi, parlane subito con gli insegnanti e con la Dirigente Scolastica;

 Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva
preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione,
che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e
ansia o preoccupazioni oltre misura. Le tue preoccupazioni o paure sono tante e condivisibili, ma
collaborando assieme, facendo ciascuno la sua parte, riusciremo a riaprire la scuola in scurezza, a
mantenerla aperta e a ricucire le relazioni: relazioni tra pari, con adulti, relazioni che sono mancate
e che vanno rinsaldate;

 Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre i
tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupa-
zioni;

 Ricorda a tuo figlio che non è possibile portare a scuola alcun oggetto personale, né giochi;
 Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per

egoismo ma per sicurezza;
 Fornisci all’Istituto il tuo indirizzo mail, in questo modo riceverai le credenziali per accedere al

Registro Elettronico.  Da quest’anno l’accesso al  Registro sarà aperto a tutte le  famiglie  degli
alunni  dell’Istituto  (per  la  scuola  Primaria  sarà  possibile  visualizzare  le  Circolari,  i  compiti
assegnati  giornalmente  nel  caso  tuo  figlio  si  ammali  o  si  assenti,  prenotare  ed  effettuare  gli
“Incontri scuola-famiglia” tramite videoconferenza con Meet); analogamente verrà fatto negli altri
ordini,  con  ulteriori  aperture  già  in  uso  alla  scuola  Secondaria.  Si  potrà  inoltre  effettuare  la
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Didattica Digitale Integrata in sicurezza a supporto della Didattica in presenza;
 Leggi assieme a tuo figlio il Patto di Corresponsabilità, anche l’integrazione aggiornata che viene

inviata assieme a questo documento, e se è piccolo, spiegagli con semplici parole l’importanza del
rispetto degli altri e delle regole: la Vostra collaborazione in tal senso è preziosa.
Tale Patto andrà poi riconsegnato a scuola debitamente firmato dai Genitori.

Certa della cooperazione di Tutti, Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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