
➢ Attieniti scrupolosamente alle indicazioni fornite 
dagli insegnanti relativamente alla 
cartellonistica anti contagio (percorsi per 
assicurare il distanziamento, per separare i flussi 
nei corridoi, cartelli per indicare punti di 
raccolta, ecc.), ricordando di indossare sempre i 
DPI. 

➢ Limita al minimo gli accessi a scuola, ricordando 
che l’accesso è consentito eventualmente a una 
sola persona (genitore/tutore/delegato). 

➢ Confrontati regolarmente con gli insegnanti per 
qualsiasi dubbio o necessità: la collaborazione 
scuola−famiglia promuove, nella distinzione dei 
ruoli, l’assunzione consapevole di responsabilità 
reciproche, mirate al bene comune della scuola− 
comunità territoriale, anche in campo sanitario. 

➢ Con un rapporto di stretta alleanza, sarà anche 
più facile individuare eventuali punti deboli nella 
progettazione della sicurezza: più occhi e diversi 
punti di vista consentiranno di avere un quadro 
più dettagliato e aderente alla realtà effettiva 
delle cose. 

 

 

 

Azioni da intraprendere nel caso un alunno presenti 
una temperatura corporea superiore a 37,5 °C o un 
sintomo compatibile con COVID-19. 

(Indicazioni tratte dal Rapporto ISS COVID-19, n. 
58/2020, versione del 21 agosto 2020).  

 

➢ L’operatore scolastico segnala la situazione al 
referente scolastico COVID-19; 

➢ Il referente scolastico chiama i genitori; 

➢ L’alunno attende in area separata con 
mascherina chirurgica, assistito da un operatore 
scolastico con mascherina chirurgica; 

➢ Un genitore preleva l’alunno e lo accompagna a 
casa; 

➢ I genitori devono contattare il pediatra o il 
medico di famiglia per la valutazione clinica del 
caso; 

 

➢ L’alunno deve restare a casa; 

➢ I genitori devono informare il pediatra o il 
medico di famiglia per la valutazione clinica del 
caso; 

➢ I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute; 

 

➢ ll pediatra/medico richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento 
di Prevenzione dell’ASL; 

➢ Il Dipartimento di Prevenzione provvede 
all’esecuzione del test diagnostico. 
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Il sito dell’Istituto 

www.icazeglio.gov.it 

verrà aggiornato con tutte le informazioni del caso 

 

http://www.icstrambino.it/


➢ Controlla ogni mattina la temperatura a tuo 
figlio: se superiore a 37,5 gradi non può andare 
a scuola. 

➢ Assicurati che non abbia mal di gola o altri 
malesseri, 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.  

➢ Informa la scuola su quali persone contattare 
nel caso tuo figlio non si senta bene a scuola, 
fornendo tutti i recapiti per un celere contatto.  

➢ A casa, pratica e fai praticare le tecniche di 
lavaggio delle mani e rafforza i concetti di 
distanziamento, di pulizia e, quando necessario, 
di uso della mascherina, dando sempre il buon 
esempio. 

➢ Parla con tuo figlio delle precauzioni da 
prendere a scuola: 

◦ Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

◦ Evitare di scambiare oggetti con i compagni, 
rendendo i propri identificabili con nome e 
cognome 

◦ Seguire scrupolosamente le indicazioni 
fornite dagli insegnanti. 

 

 

➢ Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto 
che la scuola avrà un aspetto diverso. 

➢ Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a 
distanza e consulta regolarmente il sito 
dell’Istituto Comprensivo per eventuali 
aggiornamenti. 

➢ Se tuo figlio presenta particolari complessità 
rispetto al rischio da COVID−19, confrontati 
puntualmente con gli insegnanti in modo da 
predisporre insieme soluzioni efficaci. 

➢ Rispetta gli orari di ingresso/uscita. 

 

➢ Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono 
esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è 
un criterio generale di cui è bene le famiglie 
valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è 
possibile insegnare 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 i dispositivi di 
protezione, preparalo al fatto che le useranno le 
persone intorno a lui, docenti ed educatori.  

➢ Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di 
fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo 
ogni uso. 

➢ Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; 
forniscigli bottigliette d’acqua e/o bicchieri 
personalizzati. 

➢ Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani 
senza essersele prima disinfettate; ricordagli di 
disinfettarle accuratamente dopo aver utilizzato 
i servizi igienici. 
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_____________________________________________ 
IL SOTTOSCRITTO 

_____________________________________________ 

GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO 

_____________________________________________ 

DICHIARA DI AVER LETTO CON ATTENZIONE LA 

“Checklist di supporto per le famiglie” 

Firma leggibile per presa visione e accettazione del 
documento: 

_________________________________________ 


