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VADEMECUM DI PREVENZIONE  E BENESSERE PER UN 
POSITIVO RITORNO A SCUOLA: FAMIGLIE 

 



Per garanHre la sicurezza degli alunni e del personale della scuola 
FAQ di supporto 

I bambini devono indossare la mascherina a scuola?

I bambini da 0 a 6 anni non indossano la mascherina (scuola dell’infanzia). I 
bambini e i ragazzi della primaria e della secondaria di I grado devono 
indossarla.

In quale situazione il bambino non può andare a scuola?

E’ opportuno controllare ogni ma[na tuo figlio per evidenziare segni di 
malessere. Se ha una temperatura superiore a 37.5 gradi NON può andare a 
scuola.

Ci sono altre situazioni da aXenzionare?

E’ anche necessario assicurar^ che non abbia mal di gola o altri segni di 
mala[a, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non 
è buona salute NON può andare a scuola.

Cosa si deve fare se si è staH in contaXo con un caso Covid-19?

Se tuo figlio ha avuto contaao con un caso Covid-19 non può andare a scuola. 
Segui scrupolosamente le indicazioni della sanità sulla quarantena. hXps://
www.regione.lombardia.it/wps/portal/isHtuzionale/HP/coronavirus

Cosa accade se a scuola vengono riscontraH sintomi riconducibili al 
Covid-19?

Qualora durante la frequenza scolas^ca tuo figlio dovesse manifestare sintomi 
di infezione da Coronavirus, sarà momentaneamente isolato, verrai chiamato, 
dovrai recar^  immediatamente a scuola e successivamente dovrai contaaare 
il medico o il pediatra che valuterà la necessità di contaaare il Dipar^mento di 
prevenzione. Il rientro a scuola dovrà essere cer^ficato dal medico.

Cosa posso fare per aiutare e collaborare con la scuola? 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus


Se non lo hai già faao, informa la scuola su quali persone contaaare in caso 
tuo figlio non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, 
luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione u^le a rendere veloce il contaao. 

Dove posso trovare tuXe le informazioni sulla scuola che mi occorrono? 
Il sito dell’Is^tuto, www.icorchidee.edu.it raccoglie  tuae le informazioni e i 
documen^ con cui la scuola intende accompagnare gli studen^ e le famiglie, 
affinché seguano le pra^che u^li per ridurre la diffusione di COVID- 19. 
Le lezioni si svolgeranno con la mascherina? 
In tuae le situazioni in cui non sarà possibile garan^re il distanziamento sarà 
necessario indossare la mascherina. 
Il personale della scuola e i docenH indosseranno la mascherina? 
Tuao il personale della scuola indosserà la mascherina come strumento di 
prevenzione. Sarà possibile, per par^colari situazioni, l’u^lizzo di ulteriori 
strumen^ di protezione come visiera, guan^,…

Dopo giorni di assenza per mala`a è necessario portare a scuola il 
cerHficato medico? 
Per le assenze per mala[a superiori a 5 giorni, non serve il cer^ficato medico 
per poter rientrare a scuola. È sufficiente un autodichiarazione (presente sul 
sito dell’Is^tuto) di stato di buona salute del bambino.

Cosa posso fare a casa per aiutare il mio bambino a ricordare e rispeXare 
tuXe le regole?

http://www.icorchidee.edu.it/


-A casa, pra^ca e fai pra^care le correae tecniche di lavaggio delle mani, 
sopraauao prima e dopo aver mangiato, starnu^to, tossito, prima di 
indossare la mascherina, prima di recar^ a scuola e spiega a tuo figlio perché 
è importante.  Se rendi diverten^ tali a[vità verranno automa^zzate prima.  

- Sviluppa le rou^ne quo^diana prima e dopo la scuola, ad esempio 
stabilendo con esaaezza le cose da meaere nello zaino per la scuola al 
ma[no (come fazzole[,) 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,…). 

- Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
- lavare e disinfeaare le mani più spesso. 
- mantenere la distanza fisica dagli altri studen^. 
- indossare la mascherina.  
- non scambiarsi la mascherina con i compagni. 
- non condividere ogge[ con altri studen^, tra cui bo[glie d’acqua, 

disposi^vi, strumen^ di scriaura, libri,… 
- evitare il più possibile di alzarsi dal banco. 

-Rafforza il conceao di distanziamento fisico e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 

- Se hai un bambino piccolo, preparalo al faao che la scuola avrà un aspeao 
diverso (ad esempio banchi distan^ tra loro, insegnan^ che tengono le 
distanze, possibilità di stare in classe a pranzo). 
- Informa^ sulle regole adoaate dalla scuola per l’educazione fisica e le a[vità 
libere ad esempio la ricreazione e sulle regole della mensa, in modo da 
presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di rispeaarle con scrupolo. 

- Partecipa alle riunioni scolas^che, anche se a distanza; essere informato e 
connesso può ridurre i sen^men^ di ansia e offrir^ un modo per esprimere e 
razionalizzare eventuali tue preoccupazioni. 



- Accerta^ che tuae le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole 
organizza^ve siano state ben comprese da tuo figlio. 

- Accerta^ che tuo figlio abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa 
meaere nello zaino ogni ma[na; prepara o aiutalo a preparare calendari 
delle a[vità con l’indicazione giorno per giorno, di quello che gli occorre a 
scuola. 

- Ricorda a tuo figlio di non chiedere in pres^to cose dagli altri e di non 
prestare le proprie, non per egoismo ma per sicurezza.

Che cos’è il PaXo di corresponsabilità?

Il Paao di corresponsabilità è un documento pedagogico che ha lo scopo di 
favorire la collaborazione scuola-famiglia e tutelare la salute del tuo bambino. 
Il Paao di corresponsabilità, s^lato dall’IC Orchidee, è reperibile sul Registro 
Elearonico di tuo figlio. Ricorda^ di vidimarlo.

Se il bambino ha sete può bere dal rubineXo in bagno?

Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubine[; forniscigli una bo[glieaa/
borraccia personalizzata in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre o 
scrivi con un pennarello indelebile oppure con un’e^cheaa il suo nome e 
cognome.

Quali accorgimenH usare se si uHlizza un mezzo pubblico per andare a 
scuola?

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per andare e tornare dalla scuola: 
- Se tuo figlio u^lizza un mezzo pubblico preparalo ad indossare sempre la 
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfeaate.  
Se è piccolo, spiegagli che non può meaersi le mani in bocca. Accerta^ che 
abbia compreso l’importanza di rispeaare le regole da seguire a bordo. 
- Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di ques^, 
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, 
pulizia delle mani.

La scuola fornirà le mascherine?

Si, la scuola fornirà le mascherine di ^po chirurgico ma i bambini dovranno 
arrivare a scuola con la propria.

Dove verranno riposte le mascherine quando non uHlizzate?



E’ necessario fornire a tuo figlio un saccheao/contenitore dentro cui riporre la 
mascherina.

Quali caraXerisHche devono avere le mascherine in tessuto riuHlizzabili? 
Sei usi mascherine di cotone riu^lizzabili, esse devono: 

- Coprire naso e bocca e l’inizio delle guance. 
- Essere fissate con lacci alle orecchie. 
- Avere almeno 2 stra^ di tessuto. 
- Essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere s^rate ( Il 

vapore a 90 gradi è un o[mo disinfeaante naturale e senza 
controindicazioni). 

- Fai in modo che le mascherine siano riconoscibili e non possano essere 
confuse con quelle degli altri allievi.

Tu` hanno l’obbligo di indossare la mascherina? 
In caso di disabilità o patologie (debitamente cer^ficate) non compa^bili con 
l’uso con^nua^vo delle mascherine, non si dovrà indossarla.  
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non 
possono meaere la mascherina. Di conseguenza lui dovrà mantenere la 
distanza di sicurezza, dovrà tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli 
insegnan^.

Si potranno portare giochi a scuola?

No, non si potranno portare giochi propri a scuola.

Come verranno puliH gli spazi scolasHci? 
Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal 
Comitato Tecnico Scien^fico. Tuao il personale ha seguito uno specifico corso 
di formazione. 
Cosa si può fare se nei bambini si notano cambiamenH o eventuali disagi? 

Dopo il rientro a scuola è opportuno rimanere informa^ su come vanno le 
cose e sulle interazioni con i compagni di classe e insegnan^. Scopri come si 
sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità aiutalo ad elaborare 
eventuali disagi oppure puoi rivolger^ allo Sportello psicopedagogico della 
scuola.

Entrambi i genitori possono accompagnare il bambino a scuola?

Ricorda che SOLO una persona adulta può accompagnare e riprendere il 
bambino a scuola, nel rispeao delle regole generali di prevenzione del 
contagio.



SuggerimenH aggiunHvi per famiglie con alunni disabili 

Problemi di salute in relazione al contagio

Accerta^ con gli specialis^ che seguono il bambino o con il pediatra se la 
condizione di tuo figlio (ad esempio per facilità al contagio,  per problemi con 
gli eventuali farmaci, per altre patologie, per problemi comportamentali,…) 
presenta par^colare complessità rispeao al rischio da COVID- 19, tali da 
rendere necessarie soluzioni specifiche per lui.

Se tuo figlio presenta par^colari complessità in caso dovesse essere soccorso 
a scuola, fai predisporre dai tuoi curan^ delle indicazioni che dovranno essere 
comunicate sia alla scuola sia il 112, in modo che ciascuno sappia come deve 
intervenire, evitando conseguenze più gravi.

Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o 
problemi di salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di 
aumentato rischio di contagio, fa[ rilasciare dai curan^ apposita 
cer^ficazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di 
Dida[ca Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da a[vare in caso di 
necessità.

ComportamenH igienici 

Posso non far indossare la mascherina a mio figlio?

Ricorda che la mascherina è uno dei metodi efficaci di prevenzione ed è molto 
importante u^lizzarla. Se tuo figlio non può u^lizzarla per problema^che di 
salute, reca^ dal pediatra e fa[ rilasciare cer^ficato con precise indicazioni in 
merito.

Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzole` di carta e 
insegnagli a buXarli dopo ogni uso. 

Insegnagli a non toccarsi il viso (occhi-naso-bocca) con le mani senza 
essersele prima disinfeXate, quando è in un luogo pubblico.

Uso dei disposiHvi di protezione individuale

“Non sono sogge) all’obbligo di u1lizzo della mascherina gli studen1 con 
forme di disabilità non compa1bili con l’uso con1nua1vo”. Rivolgi^ al pediatra 
per valutare aaentamente se tuo figlio rientra nella condizione di ogge[va 
incompa^bilità di u^lizzo. Se compa^bile, infa[, è importante insegnare a 
tuo figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza.



Dida`ca a Distanza 
Per gli studen^ con «fragilità» cer^ficate e per le assenze prolungate  Potrà 
essere a[vata la Dida[ca Digitale Integrata a distanza. 

Commissione An^Covid-19 

Is^tuto Comprensivo Orchidee - Rozzano

Se tuo figlio non può u^lizzare né mascherine, né visiera trasparente 
preparalo al faao che le useranno le persone intorno a lui:  docen^ ed 
educatori.  Il personale della scuola deve essere proteao dal contagio come 
ogni lavoratore.

Esigenze diverse

Se, nonostante l’organizzazione scolas^ca, il pediatra ri^ene si debbano 
adoaare provvedimen^ speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad 
esempio, per l’accesso ai locali scolas^ci, per gli intervalli, per la mensa, per 
l’educazione fisica,…) occorre che ques^ vengano aaesta^ e presenta^ alla 
scuola per concordare l’organizzazione. 

Uso dei servizi igienici
Insegna a tuo figlio a disinfeaarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno 
e prima di tornare in classe.

Comprensione della cartellonisHca COVID-19
Accerta^ che la cartellonis^ca sui comportamen^ an^-contagio sia 
comprensibile per tuo figlio.

Presta aaenzione alle segnalazioni a pavimento per verificare se 
comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.


