SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE PER LIMITARE IL CONTAGIO COVID-19
REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA
Per la presenza/frequenza della scuola per bambini e ragazzi, genitori o altri adulti è necessario:
- Non avere tosse, mal di gola, problemi respiratori e febbre superiore a 37,5°C e non avere avuto
questi sintomi fino a tre giorni precedenti
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

A CASA, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
•
•
•

•
•

Controlla che tuo figlio/a 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.
Misura la febbre ogni mattina, se è superiore a 37,5°C non può andare a scuola!
Comunica alla scuola quali persone contattare nel caso in cui tuo figlio/a non si senta bene a scuola:
Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore informazione utile per contattarli
velocemente. Un adulto dovrà sempre essere reperibile in caso di necessità e potersi recare
immediatamente a scuola.
Controllare che i ragazzi preparino lo zaino con il materiale necessario per le lezioni del giorno.
Ciascuno potrà usare solo materiale personale che ogni giorno dovrà essere riportato a casa.
Ogni giorno controllare il Registro Elettronico e le eventuali annotazioni degli insegnanti.
COMPORTAMENTI IGIENICI DA RISPETTARE E INSEGNARE

•

Usa e insegna il modo corretto di lavarsi le mani e quando farlo (subito quando si rientra a casa,
dopo tosse e starnuti, prima e dopo mangiato, dopo aver usato il bagno). Spiega che è molto
importante.

•

Insegna a non bere mai direttamente dai rubinetti; portare ogni giorno una borraccia d’acqua, ogni
ragazzo deve riconoscere la propria.

•
•

Fornire nello zaino una scorta di fazzoletti di carta e insegnare ai ragazzi a buttarli dopo ogni uso.
Responsabilizzare i ragazzi sul rispetto delle regole necessarie (lavare e disinfettare le mani più
spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina secondo le
indicazioni, evitare assembramenti, anche all’esterno della scuola) anche quando non ci sono adulti
che controllano
Mettere una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.

•
•

•
•

Le mascherine devono essere utilizzate correttamente (coprire naso e bocca, essere fissate alle orecchie,
pulite / disinfettate)

Se i vostri figli usano mascherine di stoffa, devono essere riconoscibili per non confonderle con
quelle di altri studenti.
Ricordare ai ragazzi di non chiedere in prestito cose da altri e di non prestare le proprie, non per
egoismo ma per sicurezza
LE REGOLE DELLA SCUOLA DA RISPETTARE PER IL BENE DI TUTTI

•

All’esterno della scuola: indossare la mascherina, attendere il suono della campana, seguire i segnali

•
•
•

per posizionarsi ai cancelli.
I ragazzi possono essere accompagnati da UN SOLO genitore o adulto di riferimento che deve
indossare la mascherina per tutto il tempo in cui attende il suono della campana.
I ragazzi dovranno seguire i percorsi di entrata e di uscita indicati, fino al raggiungimento della
propria aula o dell’uscita.
I genitori non possono accedere a scuola.

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO
Per situazioni particolari legati alla salute di vostro figlio/a contattare il Dirigente Scolastico.

