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Cara mamma, caro papà  
sappiamo bene che il periodo che stiamo vivendo è uno dei più difficili 
della nostra generazione. Siamo chiamati, tutti insieme, a uno sforzo 
ulteriore e ad aggiornare continuamente le nostre abitudini per tutelare 
la salute nostra e quella degli altri.  
La comunità scolastica è una grande famiglia, e come tale è chiamata 
a comportarsi ma, perché tutto funzioni nel migliore dei modi possibile, 
dobbiamo mettere alla base del nostro operato una grande dose di 
collaborazione. Per questo motivo pensiamo sia utile elencare qui di 
seguito alcune richieste e/o suggerimenti che non devono essere visti 
come un atto di imposizione ma come un’ulteriore presa di coscienza 
per la salvaguardia della salute pubblica.  
Tanto per iniziare vi chiediamo di aiutarci a far capire ai vostri figli, fin 
da subito, che la loro scuola, pur essendo quella di sempre, avrà forse 
un aspetto diverso e dovrà far fronte a qualche possibile disagio. 
Tuttavia le eventuali difficoltà saranno superate dalla voglia di 
riprendere e dallo stare insieme, pur costretti a mettere in atto il 
distanziamento sociale che ben conosciamo. 
Ecco allora 10 compiti per iniziare tutti serenamente l'anno 
scolastico:  

1. Misurate la temperatura 

Ogni mattina controllate che i vostri figli non abbiano segni di malessere 
(mal di gola, tosse, vomito, dolori muscolari, ecc.) e, cosa 
importantissima, che non abbiano temperatura corporea superiore a 
37,5°. In tal caso i ragazzi non potranno recarsi a scuola 

2. Niente scuola se il bambino ha avuto contatti con casi positivi 

Se vostro figlio ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può 
andare a scuola. Seguite con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla 
quarantena. 

3. Informate la scuola su chi contattare 

Se non lo avete già fatto, informate la scuola su quali persone 
contattare in caso vostro 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. 

4. Educate al distanziamento e all’uso della mascherina 

Fate capire loro (noi docenti lo ribadiremo in classe) l’importanza del 
distanziamento, che deve essere visto come un modo di volere bene ai 
propri compagni e a sé stessi. Quando il distanziamento non è possibile, 
indossare la mascherina. 

5. Attenzione all’igiene 

Spiegate loro bene quanto sia importante l’igiene delle mani, la 
mascherina va indossata e tolta toccando solo i lacci. Si raccomanda di 
lavare con più frequenza i grembiuli. 
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Tenete ben presente che 

a scuola non può rimanere alcun materiale 

6. Insegnate l’importanza della routine 

Prestate molta attenzione nel preparare lo zaino per il giorno seguente, 
poiché: 

 non ci si potrà scambiare oggetti, né libri, né penne e/o colori; 
 tantomeno si potranno scambiare quaderni (a questo proposito 

mettete un nuovo quaderno quando vi accorgete che quello con 
cui si sta lavorando sta quasi per finire) ovvero gli alunni non 
potranno prestare e/o strappare fogli dai propri quaderni per 
darli ai compagni. 

 
A scuola non si possono portare giochi, di qualsiasi natura essi siano. 
Accertatevi, invece, che i vostri figli portino: 

 una mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore, e una 
bustina di plastica dove riporre la mascherina quando quella che 
si indossa viene tolta; 

 un’eventuale bottiglietta disinfettante personale (anche se a 
scuola sono presenti numerosi dispensatori di gel igienizzante). 

7. Fate attenzione al materiale 

- etichettare tutto il materiale; 
- far portare una bottiglietta d’acqua, anch’essa etichettata e 

personale (si dovranno limitare al massimo gli spostamenti 
all’interno dei settori assegnati ad ogni classe); 

- far pervenire a scuola una busta grande etichettata dove riporre 
gli indumenti con cui si raggiunge la scuola (giacche, sciarpe, 
cappotti, ecc…). Tale busta verrà lasciata sugli appendiabiti dove 
sarà indicato il nome dell’alunno). 

8. Tenete i contatti con la scuola 

Cercate di partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza, 
perché un sereno dialogo aiuta a distendere gli animi e ad esprimere 
pareri e suggerimenti utili al nostro cammino insieme. 
 

9. Informatevi sulle regole adottate dalla scuola 

Per esempio quelle per entrata e uscita, l’educazione fisica e le attività 
libere (come la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da 
presentarle a vostro figlio e sostenerle, chiedendogli di rispettarle con 
scrupolo.  Potete trovare i regolamenti sul sito web dell’istituto. 

10. Date il buon esempio 

Cercate di seguire i consigli sopra riportati per vivere questo periodo 
con maggiore serenità possibile. Rafforzate il concetto di 
distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 
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