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GUIDA PER LE FAMIGLIE
1. Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.

2. Assicurati che non abbia segni di malattia, come tosse, raffreddore, mal di gola,
diarrea, mal di testa, nausea, 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 negli ultimi 14 giorni, non può
andare a scuola.

4. Ricorda che un adulto di riferimento deve essere prontamente reperibile e
disponibile per il ritiro di tuo figlio su invito del personale educativo qualora
presenti i suddetti sintomi.

5. Se tuo figlio rimane a casa per motivi di salute, informa la scuola. Anche per
l’assenza di un giorno ricorda di portare il certificato medico, altrimenti l’alunno
non sarà accettato in classe.
6. Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
 lavare e disinfettare le mani più spesso;
 mantenere la distanza fisica dagli altri studenti;
 indossare la mascherina;
 seguire tutte le indicazioni degli insegnanti;
 evitare di condividere oggetti con gli studenti, tra cui bottigliette d’acqua,
strumenti di scrittura, libri, dispositivi,…
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7. Controlla quotidianamente il diario, il registro elettronico e il sito dell’Istituto.

8. Ricorda che se hai bisogno di parlare con un insegnante devi chiedere un
appuntamento. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in
videoconferenza.

9. Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza, per essere informato.

10. Non sostare o fare assembramento negli ambienti esterni della scuola durante
il momento dell’entrata e dell’uscita degli alunni/e.
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