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Circolare n. 0014         Ancona, 08.09.2021 
 
 

A tutte le famiglie 

Al personale 

Oggetto: Check list di prevenzione da contagio per COVID-19 per le famiglie in vista del rientro a scuola 

L’istituzione scolastica ha previsto una specifica sezione del sito istituzionale per informare le famiglie su 
tutte le procedure ed i protocolli utilizzati a scuola in vista del rientro in prese a partire dal 15 settembre 
2021. 

È opportuno tuttavia sintetizzare in una opportuna check-list le indicazioni principali che i genitori devono 
seguire per una corretta ed efficace prevenzione. 

Tra i principali elementi considerati, ricordiamo: 

• 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 ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni 
della Sanità sulla quarantena. 

• 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. 

• 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). 

• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da 
mettere nello zaino per la scuola al mattino (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; …). 

Le precauzioni da prendere a scuola 

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. 
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• Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di 
scrittura, libri… 

La comunicazione con la scuola 

Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID−19 e sulle 
regole che in questi casi verranno seguite. 

Le informazioni vengono generalmente poste a partire dal 15 settembre sul registro elettronico e/o inviate 
via mail. 

Tutte le comunicazioni sono comunque pubblicate sul sito web istituzionale http://www.istvas.edu.it  

(sia nella sezione circolari sia nella sezione “Avvio in sicurezza a.s. 21/22”). 

 
Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola 

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

• Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo ad indossare 
sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. Se è 
piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di 
rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, … Queste regole 
devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

• Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre 
seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon 
esempio. 

• Informati sulle regole adottate dalla scuola per l’educazione fisica e le attività libere (ad esempio, la 
ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di 
rispettarle con scrupolo. 

• Chiedi le modalità con cui la tua scuola intende accompagnare gli studenti, affinché seguano le pratiche 
per ridurre la diffusione di COVID−19, anche in questo caso per preparare tuo figlio a seguirle. 

• Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci a tuo 
figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci mascherine 
riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per essere 
lavata. 

La scuola è a disposizione per recepire le informazioni relative a eventuali disservizi relativi al trasporto 
pubblico che verranno inoltrati agli organi competenti. 
 
Buon anno scolastico  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ing. Francesco Savore 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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