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CHECK LIST - FAMIGLIE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza,
questo Istituto Scolastico ha predisposto una possibile check list di compiti. Si tratta di una serie di
suggerimenti per aiutarci a tutelare tutti, bambini e adulti.
È importante che le scuole ripartano perché i bambini hanno bisogno della scuola per crescere; per
questo occorrono comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti affinché il contagio non
si ripresenti con la virulenza iniziale e non arrivi a scuola.
A CASA, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA


Controlla tuo figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura
superiore a 37,5 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.
Informa la scuola su quali persone contattare in caso i vostri figli non si sentano bene a scuola:
Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a
rendere celere il contatto.





A scuola non è possibile portare giochi o altro materiale da casa: aiuta tuo figlio/a, amabilmente
ma con fermezza, a lasciare a casa gli oggetti che usa a casa.



I bambini sono piccoli: prepara tuo figlio/a al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es.
insegnanti che indossano la mascherina e le visiere protettive).

COMPORTAMENTI IGIENICI DA INSEGNARE


A casa, pratica e insegna le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina; spiega a tuo figlio/a perché è
importante. È possibile farlo in modo divertente.



Insegna a non bere mai dai rubinetti; porta ogni giorno una bottiglietta/borraccia d’acqua
personalizzata in modo che tuo figlio/a sappia riconoscerla.
Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola: prepara con cura le cose da mettere nello
zainetto e stabilisci le cose da fare quando si torna a casa (per esempio lavarsi le mani
immediatamente prima di fare qualsiasi cosa)
Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni
uso.





LE REGOLE DELLA SCUOLA DA RISPETTARE PER IL BENE DI TUTTI



L’orario di ingresso per tutti i bambini è indicato nella relativa Circolare n. xxxx prot.xxxx, dopo di
che il cancello sarà chiuso e non sarà più consentito l’accesso (ad eccezione di motivi legati a visite
mediche/vaccinazioni): prendi il tempo necessario per accompagnare tuo figlio/a a scuola, potresti
dover attendere qualche minuto prima di poter entrare.

