
MISURATE LA TEMPERATURA E
CONTROLLATE CHE  STIA BENE 

Controllate Vs. figlio/a ogni mattina per assicurarvi che non abbia

segni di malattia, come tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,

mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione

nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto,

diarrea. Se non è in buona salute e se ha una temperatura

superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.
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INFORMATE LA SCUOLA SU CHI
DEVE CONTATTARE
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Comunicate per iscritto recapiti telefonici e luoghi di lavoro per

essere contattati nel caso in cui vs. figlio/a non si senta bene a

scuola.

ATTENZIONE ALL’IGIENE4
A casa, praticate e fate praticare le corrette tecniche di lavaggio

delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito,

tossito, prima di regolare la mascherina e spiegate a vs. figlio/a

perché è importante. 

INSEGNATE L’IMPORTANZA DELLA
ROUTINE5

Sviluppate routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad

esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello

zaino (come disinfettante personale per le mani e una

mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa

(lavarsi  subito le mani, dove riporre la mascherina a seconda

che sia monouso o lavabile, ecc.).

PARLATE DELLE PRECAUZIONI DA
PRENDERE A SCUOLA6

Lavare e disinfettare le mani più spesso - Mantenere la distanza

fisica - Indossare la mascherina quando non si è seduti al proprio

banco - Non condividere oggetti - Non mettere le mani o gli

oggetti in bocca.

I S T I TUTO  COMPRENS I VO  CASS INO  3

NIENTE SCUOLA SE HA AVUTO
CONTATTI CON CASI POSITIVI2

Se, negli ultimi 14 giorni, Vs. figlio/a ha avuto contatto con un caso

COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale, non può

andare a scuola. Seguite con scrupolo le indicazioni del Ministero

della Sanità sulla quarantena.

CARISSIMI
GENITORI

(O TUTORI)
vi assegno 13 compiti per iniziare

serenamente l'anno scolastico



INFORMATEVI SULLE REGOLE
ADOTTATE DALLA SCUOLA 

Ad esempio quelle per l'entrata e l'uscita e per la ricreazione, in

modo da presentarle a Vs. figlio/a e sostenerle, chiedendogli/le di

rispettarle con scrupolo. Potete trovare i regolamenti nella

apposita sezione del sito web www.comprensivocassino3.edu.it
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SPIEGATE CHE DEI COMPAGNI NON
POSSONO INDOSSARE LA
MASCHERINA. 
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Di conseguenza vs. figlio/a deve mantenere la distanza di sicurezza,

deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli/delle

insegnanti. Fornite Vs. figlio/a di un sacchetto richiudibile

etichettato con nome e cognome per riporre la mascherina

quando è seduto/a al proprio banco; assicuratevi che sappia che

non deve appoggiare la mascherina su alcuna superficie.

PREPARATELO/A AL FATTO CHE
LA SCUOLA AVRÀ UN ASPETTO
DIVERSO 
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Ad es. banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le

distanze fisiche e la mascherina, fasce orarie in cui poter andare

in bagno, ecc.

PARLATE CON VS. FIGLIO/A
DOPO IL RIENTRO A SCUOLA 11

informatevi su come vanno le cose e sulle interazioni con

compagni di classe e insegnanti. Scoprite come si sente vs. figlio/a

e se si sente spiazzato/a dalle novità. Aiutatelo/a ad elaborare

eventuali disagi. Fate attenzione a cambiamenti nel

comportamento come pianto o irritazione, preoccupazioni o

tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, che possono

essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere voi a

trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura. Chiedete

informazioni sullo sportello psicologico di ascolto nella nostra

scuola per avere un parere esperto in un ambito protetto.

I S T I TUTO  COMPRENS I VO  CASS INO  3

DATE IL BUON ESEMPIO E
ALLENATE ALL'USO DELLA
MASCHERINA
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Rafforzate il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso

della mascherina, dando sempre il buon esempio. Allenate vs.

figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.

PARTECIPATE ALLE RIUNIONI
SCOLASTICHE 12

Essere informati e connessi può ridurre i vs. sentimenti di ansia e

offrirvi un modo per esprimere e razionalizzare eventuali vs.

preoccupazioni.

INSTALLATE L'APP IMMUNI13
Installate l’app IMMUNI sui dispositivi mobili personali di ogni

componente della famiglia. IMMUNI può essere installata anche

dai/dalle minori di 14 anni, con il consenso dei genitori o tutori.


