
 

 

 

CIRCOLARE N. 7                                                                                     CASARANO, 11/09/2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

E, p.c. al personale docente e ATA 

Al sito web-Area famiglie 

 

 

 

Fondamento dell’educazione è il rispecchiamento. Il più potente atto educativo è l’esempio. 

 

 

Oggetto: Rientrare a scuola in sicurezza. Vademecum di supporto per le famiglie 

 

Gentili genitori, 

ci siamo! La scuola riparte!  

Stiamo predisponendo tutto per poter accogliere nuovamente i nostri bambine e bambini, ragazze e 

ragazzi nelle aule rimaste per tanto tempo vuote e silenziose. L’idea di poter sentire il suono della 





campanella e la festosa “confusione” dei nostri alunni ci riempie il cuore di gioia e di grande 

speranza. 

Abbiamo lavorato incessantemente nel corso di questa estate per poter ripartire nel migliore dei 

modi. 

Sicuramente le preoccupazioni restano grandi, ma vi assicuriamo che abbiamo un grande 

entusiasmo e una gran voglia di rivedere i volti di tutti! Reali, in presenza! 

La situazione costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e 

consapevoli. Va, comunque, sottolineato che tutte le misure prescritte e raccomandate dall’IIS, 

dall’OMS, dal Ministero della Salute possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, 

ma non possono azzerarlo. Tanto più, pertanto, appare necessario stringere un patto fra tutti gli 

attori coinvolti (operatori scolastici, famiglie, alunni), per ridurre al massimo possibile le situazioni 

di rischiosità. 

Tutta la comunità, alunne e alunni, docenti, personale e famiglie sono chiamati a stabilire un 

nuovo patto di corresponsabilità che ha come scopo la salvaguardia della sicurezza e della salute 

di tutti. 

Quest’anno, più che mai, chiediamo a Voi genitori di aiutarci. 

Quest’anno, più che mai, abbiamo bisogno di sentire forte la Vostra funzione educativa, abbiamo 

bisogno della Vostra preziosa collaborazione per educare anche i più piccoli alla prevenzione e al 

rispetto delle regole, abbiamo bisogno dei Vostri suggerimenti, di una partecipazione attiva e 

propositiva alla vita della scuola e ai cambiamenti che potrebbero verificarsi in corso d’anno, 

abbiamo bisogno della Vostra prudenza e pazienza nella verifica quotidiana delle pre-condizioni per 

l’accesso degli alunni ai locali scolastici. 

Quest’anno più che mai abbiamo bisogno di percorrere lo stesso cammino, in direzione di un’unica 

meta, tenendo sempre a mente che siamo legati gli uni agli altri e che la responsabilità di ciascuno è 

preziosa per il benessere e la salute di tutti. 

Confidiamo, pertanto, nella Vostra capacità, in qualità di genitori e di educatori, di essere modelli 

virtuosi per i Vostri figli. 

Vi invitiamo a condividere con i bambini e i ragazzi le nuove regole scolastiche, adottando in prima 

persona comportamenti sicuri e prudenti per ridurre il rischio di contagio. 

Solo così potremo più facilmente abituare gli alunni ad un nuovo modo, più consapevole e 

responsabile, di stare a Scuola e di vivere insieme agli altri. 



Stiamo tutti vivendo indubbiamente un’esperienza traumatica ma a noi adulti spetta il compito di 

infondere fiducia, sicurezza, solidità, di indicare il cammino con positiva speranza e di trasformare 

ogni crisi in occasione di crescita e di apprendimento per noi e per i nostri figli. 

È con questi intenti che Vi forniamo il presente “Vademecum per le famiglie”, una raccolta di utili 

suggerimenti – sulla base delle indicazioni fornite dall’USR Emilia Romagna - per sostenerci 

reciprocamente nel difficile compito che ci attende, spunto di riflessione per poter tracciare, nella 

distinzione di ruoli, un modello di rinnovata collaborazione e alleanza tra Scuola e Famiglia. 

Buon inizio e buon cammino… insieme! 

 

 

I Docenti                                                  Il personale ATA                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rientrare a scuola in sicurezza. Vademecum di supporto per le famiglie  

 

In attesa che inizi la Scuola… 

1- Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre 

il buon esempio. 

2- Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

▪ Mantenere la distanza fisica dagli altri alunni 

▪ Indossare la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento. 

▪ Lavare le mani più spesso e disinfettarle sempre dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare in 

classe. 

▪ Evitare di condividere oggetti con altri coetanei, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi tecnologici, 

strumenti didattici, penne, colori, libri... 

3- Accertati che tuo figlio abbia ben chiare le indicazioni di sicurezza, le regole di base e che siano 

comprensibili per lui la cartellonistica ed eventuali segnalazioni a pavimento. 

4- Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo 

pubblico, 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. 

5- Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci (rendilo divertente!). 

6- Prepara tuo figlio ai cambiamenti organizzativi al fatto che la Scuola potrà avere un aspetto 

diverso 

(ad es. banchi distanti tra loro, insegnanti con visiera e mascherina, distanze fisiche, possibilità di 

consumare il pasto in classe…). 

7- 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 

preoccupazioni. 

8- Informati anche attraverso il sito scolastico www.casaranopolo2.edu.it  su come la Scuola ha 

organizzato le procedure di sicurezza e prevenzione del contagio in modo da presentarle a tuo figlio 

e sostenerle, chiedendogli di rispettare le regole con scrupolo. 

9- Ricorda di informare la Scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a  

scuola, compilando il modello di Delega che ti sarà consegnato nei primi giorni di scuola  

specificando telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e ogni ulteriore informazione utile a rendere  

celere il contatto. 

 

http://www.casaranopolo2.edu.it/


 

 

Tutti i giorni … 

1- Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura pari o 

superiore a 37,5 gradi , non può andare a scuola. 

2- 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. 

3- Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

4- Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo 

ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 

5- Fornisci a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome (con pennarello 

indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 

6- Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 

cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (es. una mascherina in più) e le cose da fare 

quando si torna a casa (es. lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina…). 

7- Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci 

a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci mascherine 

riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per 

essere lavata. Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 

▪ coprire naso e bocca e l’inizio delle guance; 

▪ essere fissate con lacci alle orecchie; 

▪ avere almeno due strati di tessuto e consentire la respirazione; 

▪ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90˚ è un ottimo 

disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

8- Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non 

possano essere confuse con quelle di altri allievi. 

9- Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la 

mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina 

e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

10- Assicurati che tuo figlio sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, 

né sporcarla. 

11- Fornisci  a tuo figlio una tracolla/busta/contenitore da etichettare e portare tutti i giorni a Scuola 

per riporre la mascherina nei momenti in cui non viene indossata.  

12- Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con coetanei e 

adulti.  



Scopri come si sente tuo figlio; aiutalo ad elaborare eventuali disagi. 

13- Attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura. 

Per i nostri alunni con bisogni speciali 

1- Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, se è  

possibile però insegna a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che  

ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza. Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né  

visiera trasparente, preparalo al fatto che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. 

2- Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il pediatra ritiene si debbano adottare provvedimenti 

speciali per il contenimento del rischio di contagio occorre che questi vengano attestati e presentati 

alla scuola per concordare quanto possibile organizzare. 

3- Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai  

predisporre dal pediatra delle indicazioni che dovranno essere comunicate a scuola. 

4- Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non  

gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dal  

pediatra apposita certificazione e presentala a scuola.  

 

Segui gli aggiornamenti e le pubblicazioni nell’area famiglie del sito scolastico 

www.casaranopolo2.edu.it  

 

http://www.casaranopolo2.edu.it/
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