
 
 

PRONTI A PARTIRE… 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 

La scuola attua tutte le misure previste dalle recenti normative per il contenimento della 

diffusione dell’infezione da SARS-COV2, ma ha bisogno della collaborazione delle famiglie con 

semplici azioni che devono diventare abitudini quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima dell’ingresso a scuola: 

• Controlla che tuo figlio non manifesti segni di malessere o febbre superiore a 37.5°; in 

questi casi non può recarsi a scuola. Contatta il PLS o il MMG che sapranno dirti cosa fare in 

base alla sintomatologia. 

 

• 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. 

• Controlla insieme a lui che abbia tutto il materiale per le lezioni del giorno dopo in quanto 

è necessario evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottigliette d’acqua (da 

fornire e pulire se non sono monouso tutti i giorni), strumenti di scrittura (matite, penne, 

gomma, ecc), colla, libri ...  

Glossario: 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata 

DdP Dipartimento di Prevenzione 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia 

diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 



 
 

• “I bambini ci guardano”, il primo e più potente atto educativo è quello dell’esempio.  

Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 

sempre il buon esempio per crescere ragazzi responsabili. 

• Fornisci a tuo figlio una mascherina pulita e igienizzata ogni giorno (più una di scorta) ed un 

sacchetto per riporla nei momenti in cui è possibile levarla.  Assicurati che sappia che non 

può appoggiarla su qualsiasi superficie né sporcarla. Allenalo in modo che impari a toglierla 

toccando solo i lacci.  Rendila riconoscibile in modo che non possa essere confusa con 

quella di un altro allievo. 

• Informa la scuola su quali persone contattare nel caso tuo figlio non si senta bene, 

scegliendo coloro che possono intervenire nel modo più celere possibile 

• Comunica tempestivamente al dirigente scolastico o al Referente Covid-19 della scuola, se 

tuo figlio è risultato contatto stretto di un caso confermato Covid-19. 

 

Risposta ad eventuali casi o focolai di Covid-19 (Rapporto ISS Covid-19 n.58 2020 “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per 

l’infanzia”)  

 

 



 
 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: 

• Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 

confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 

studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino 

come contatti stretti. 

 

Nel caso di quarantena della classe-scuola o lockdown: 

• L’Istituto attiverà percorsi di Didattica Digitale Integrata differenti a seconda dell’ordine di 

scuola e dell’età dei bambini coinvolti;  

• Collabora con i docenti nel rendere accessibile a tuo figlio questa modalità favorendone 

l’autonomia, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’apposita sezione del regolamento di 

Istituto e del PTOF. 

 

 


