
Misure di sicurezza per il contenimento epidemiologico da COVID19 
 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 
• Ogni mattina controlla le condizioni di salute di tuo  figlio e la sua temperatura corporea: se ha una 

temperatura superiore a 37,5* o sintomi influenzali (mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito 
o dolori muscolari o non è in buona salute) non può recarsi a scuola 

• Ricorda che l’ingresso a scuola equivale ad autocertificare che tuo figlio non presenta questi sintomi 
né si trova in nessuna condizione che ne precluda l’accesso 

• Se nel nucleo familiare o fra i contatti stretti siano stati accertati casi positivi COVID-19 il bambino 
non può recarsi a scuola. Informa il pediatra o il Dipartimento per le necessarie misure di controllo 
sanitario e gli insegnanti.  

• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è 
importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 

• Fornisci una bottiglietta o una borraccia per l’acqua identificabile con nome e cognome 

• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose 
da portare sempre con sè (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le 
cose da fare quando si torna in un ambiente di vita (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre 
la mascherina quando sia possibile toglierla …) 

• Rispetta sempre le indicazioni del Regolamento del plesso che trovi sul sito e ti è stato consegnato 
mediante il Registro Elettronico e che ti saranno comunicate sul sito, sul Registro Elettronico e anche 
attraverso i docenti 

• Rispetta sempre le indicazioni del Patto di corresponsabilità educativa 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
o Lavare e disinfettare le mani continuamente 
o Non portare mani a viso, labbra, naso, occhi 
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
o Indossare sempre la mascherina. 

• Rispondi alle telefonate della scuola e nel caso il Referente COVID ti segnali una situazione di 
malessere che richiede il tuo intervento, recati a scuola nel minor tempo possibile o incarica uno dei 
delegati di prelevarlo. Contatta subito il pediatra o il Dipartimento di prevenzione per le necessarie 
valutazioni.  

• L’accesso ai locali scolastici e la possibilità di conferire con docenti, Dirigente Scolastico e con il 
personale amministrativo sarà sempre garantito, previo appuntamento, qualora non sia possibile 
esperire le pratiche a distanza per via telematica (moic837007@istruzione.it)  I visitatori 
accederanno ai locali previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 
accesso e del tempo di permanenza 

• Se ti rechi o se rientri da un altro territorio, rispetta sempre le prescrizioni previste per eventuale 
isolamento fiduciario, sorveglianza o tamponi. Le trovi sul sito http://www.ausl.mo.it/coronavirus 
Le indicazioni sono reperibili in più lingue straniere al link 
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38893 e al link 
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/08/28/traduzioni-checklist-di-supporto-per-le-famiglie/ 
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