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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti in servizio 

Al Personale ATA 

Al sito 

 

 

  

Oggetto: UNA CHECK LIST PER IL RITORNO A SCUOLA – comunicazione n.4 

 

Il 30 giugno u.s. il Collegio dei Docenti ha messo in evidenza la necessità di 

rivedere ed integrare il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e 

famiglia, per ricomprendervi comportamenti atti a contenere il rischio nel ritorno a 

scuola, unitamente ad iniziative didattiche e organizzative che il dirigente scolastico sta 

predisponendo quasi giornalmente per garantire a tutta la comunità scolastica una 

forma di consapevolezza per instaurare e condividere atteggiamenti e comportamenti 

corretti.  

È stata creata una commissione mista di docenti e genitori ad hoc che si sta 

occupando dell’integrazione del Patto educativo all’interno di mutate esigenze relazionali 

e sociali per la crescita dei nostri alunni.  

Anche il regolamento interno dovrà subire delle modifiche, ci stiamo lavorando e 

chiediamo prima di tutto al Consiglio di Istituto di fare da tramite con le famiglie degli 

alunni.  

I mesi passati hanno lasciato un segno, tocca a noi voltare pagina, o meglio, 

continuare a leggere questo libro. Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa 

prospettiva del rientro a scuola, è stata predisposta una possibile e indicativa lista 

di compiti “dal punto di vista delle famiglie”, cercando informazioni da fonti 

autorevoli e siti tematici, nella consapevolezza che è un lavoro che continua e ci 

coinvolge tutti. 

Quanto di utile per ragionare ad agire troverò nei siti ufficiali, lo farò 

pubblicare sul sito, alla portata di tutti.  

Quella che segue è una semplice check list, di aiuto alle famiglie, per evitare 

che una sola persona debba “tenere tutto nella sua testa”.  

Oggi, la conoscenza della situazione è di un certo tipo, nelle prossime 

settimane potremmo avere conoscenze diverse e dovremo prendere decisioni 

diverse: non ho scelto a caso la data per scrivervi, vorrei che questo pensiero vi 

raggiungesse in un momento sereno il più possibile e suscitasse in voi pensieri 

positivi.  

Vi chiedo pertanto aiuto nell’evidenziare punti di attenzione: più occhi e 

diversi punti di vista consentono di avere un quadro più dettagliato e aderente alla 

realtà effettiva delle cose. Nella estrema complessità di questa fase propedeutica al 

rientro a scuola, si susseguono, sui mezzi di comunicazione e sui variegati “luoghi 

virtuali” di Internet, notizie, contro−notizie e non−notizie, che creano disagio e 

ansia anche in chi è sufficientemente strutturato, culturalmente e criticamente.  

I bambini prendono esempio da noi adulti, questo principio non dobbiamo 

dimenticarlo: i nostri comportamenti e i nostri pensieri incidono su di loro, restano 
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nella loro mente e nella loro vita futura.  

La scuola farà un cammino comune con la Sanità del nostro territorio, per 

informare correttamente sulle conquiste della scienza medica e della ricerca, 

avremo la possibilità di sentire parlare di concetti complessi direttamente da chi in 

prima linea affronta il problema della salute e del benessere delle persone; metterò 

il mio massimo impegno nel tenere aggiornati Docenti e Genitori dei passi avanti e 

delle competenze che saranno attivate per la conoscenza, la prevenzione e la cura, 

nell’attesa che la preoccupazione di oggi si stemperi in un benessere e una 

sicurezza diffusi. 

Nelle prossime settimane potrò incontrare gli Insegnanti dei vostri figli e 

metteremo in atto una serie di procedure di dettaglio che vi saranno comunicate 

per mezzo del sito. Ora vi lascio una lista, provvisoria e aperta, un elenco dove 

cerco di spiegare e spiegarmi la ragione di alcune scelte 

 

LISTA DI INDICAZIONI 

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 

temperatura superiore a 37,5 gradi 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 non sta bene, 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. 

Solo un genitore o un adulto (una persona) potrà accompagnare il bambino a 

scuola; tale accompagnatore dovrà indossare la mascherina e non potrà sostare 

nei locali scolastici se non per caso di necessità e urgenza; si raccomanda di 

limitare la sosta sulla pubblica via o in prossimità del cancello al tempo 

strettamente necessario per fare entrare il proprio figlio/a 

Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo 

figlio non si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di 

lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto 

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; a scuola, noi faremo lo stesso.  

Salvo che la scuola non adotti la distribuzione di acqua in bottigliette, procura a 

tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. Anche se 

preleva la bottiglietta d’acqua dal distributore a scuola deve provvedere a scrivervi 

il proprio nome e cognome (con pennarello indelebile oppure apponendo etichette 

preparate a casa) 

Anche il materiale didattico va etichettato o contrassegnato con il nome e 

cognome del bambino; le insegnanti durante le riunioni vi diranno che cosa 

prevedono di far portare a scuola e come si regoleranno per le attività che 

prevedono l’uso di oggetti. 

Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo 

con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola (come disinfettante 

personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a 

casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che 

sia monouso o lavabile.  



Fate ricordare ai bambini che lo zaino, la giacca, il cappottino, le scarpette, sono 

oggetti di uso personale, sono proprietà privata: “abbine cura, tienili puliti, 

come faresti sempre, adesso fallo con convinzione. Le Insegnanti ti aiuteranno a 

costruire un porta mascherina fai da te, da usare quando devi togliere la 

mascherina (mangiare, bere, soffiare il naso nel fazzolettino che poi getterai via)” 

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola e a casa: 

 Lavare e disinfettare le mani più spesso 

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, non creare 

assembramento 

 Indossare la mascherina. 

Qualunque decisione venga presa a livello centrale, raccomando fortemente e in 

ogni caso queste tre regole 

I due files pdf sotto sono un po’ dappertutto a scuola, se volete, stampateli per 

vostro conto, sono da tenere in vista, sul frigo per esempio, come indicazioni per il 

corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone e gel disinfettante 
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Non appena avrò ultimato una ulteriore fase di studio e approfondimento, vi 

scriverò ancora; sono numerose le richieste che vengono fatte, al momento posso 

anticipare queste fasi di lavoro: 

- Costituzione del comitato per l’attuazione delle disposizioni e il monitoraggio 

in materia di emergenza sanitaria; 

- Formazione del personale 

- Informazione delle famiglie e dialogo con esse 

- Attivazione dei protocolli di dettaglio per ciascuna singola scuola (ingessi, 

uscite, lavoro in aula, uso delle palestre, laboratori etc.) 

- Programmazione didattica ed educativa per il caso di frequenza e per il caso 

di sospensione didattica 

Vi rinnovo la richiesta di collaborazione, da parte mia tutto l’impegno possibile 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Convenga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa per gli usi consentiti 

 

 

 


