
 

VADEMECUM PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

La scuola si prepara a riaprire il 24 settembre e ad accogliere nuovamente 

gli alunni in sicurezza. L’emergenza sanitaria non ancora terminata impone 

dei cambiamenti e delle regole, che dovranno essere rispettate da tutti per il 

bene di tutti. Il personale scolastico sta lavorando per risistemare i vari 

ambienti secondo i protocolli di sicurezza, in modo da tutelare la salute di 

allievi e personale, per la definizione delle modalità per la gestione di casi 

sospetti all'interno dei locali della scuola. Collaborando insieme, facendo 

ognuno la propria parte, si riuscirà a riaprire la scuola in sicurezza: “ Io 

posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme 

possiamo fare grandi cose”. 

A seguire alcune indicazioni generali, fondamentali per poter iniziare in 

sicurezza, in modo che i genitori possano comunicarle e presentarle ai propri 

figli, al fine di avvicinarli ad una quotidianità della vita scolastica differente 

da quella a cui erano abituati: 

• Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. 

Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può 

andare a scuola. 

 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come 

tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona 

salute non può andare a scuola. 

 Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. 

Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in 

caso tuo figlio non si senta bene a scuola: 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 

regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante, rendendo 

la pratica divertente. 

 Procura a tuo figlio tutto il materiale scolastico etichettandolo con 

nome e cognome. 

 Sviluppa le routine quotidiane prima, durante e dopo la scuola, ad 

esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola 

al mattino (come una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a 

casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda 

che sia monouso o lavabile …). 

 Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad 

es. un sacchetto richiudibile etichettato con nome e cognome) da portare a 

scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che 

non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

 Raccomanda a tuo figlio di: mantenere la distanza fisica dagli altri 

studenti, indossare la mascherina, evitare di condividere oggetti con altri 

studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri... 

 Se tuo figlio non può indossare la mascherina, per motivi di salute, 

richiedi il certificato al medico curante che avrai cura di presentare a scuola. 

 Se tuo figlio utilizza lo scuolabus preparalo ad indossare sempre la 

mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle 

disinfettate. Spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. 

 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della 

mascherina, dando sempre il buon esempio. 

 Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto 

i lacci. 

 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. 

 



 

 

 

Allegati al documento: 

• la scheda da consegnare alle famiglie, con le immagini delle 5 

regole fondamentali da seguire;   

• I link di video utili ad illustrare agli studenti/alunni diversamente 

abili, le cui routine sono state sconvolte e ai genitori, che devono 

trovare il modo e il mezzo giusto per comunicare ai propri figli cosa 

sta succedendo. 

 

 

 
 


