
 
 

Ai	genitori	di	tutti	gli	studenti		
p.c.	ai	docenti	e	ATA	

Care	famiglie,	

a	partire	dal	mese	di	Luglio	stiamo	lavorando	per	garantire	il	regolare	avvio	del	prossimo	anno	scolastico	
in	 modo	 da	 avere	 tutti	 gli	 studenti	 presenti	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 sulla	 sicurezza.	 Il	 lavoro	 di	
preparazione	è	però	 in	 continua	evoluzione	 in	 conseguenza	di	 provvedimenti	 normativi	 e	disposizioni	
ministeriali	 che	 si	 susseguono	 e	 perché	 siamo	 in	 attesa	 di	 conoscere	 con	 certezza	 le	 risorse	 umane,	
materiali	e	 logistiche	disponibili.	Conseguentemente,	 le	 informazioni	agli	studenti	ed	alle	famiglie	sulle	
modalità	di	svolgimento	delle	attività	scolastiche	e	sulle	regole	da	rispettare	cominceranno	ad	affluire,	
gradualmente,	a	partire	dalla	prossima	settimana.		

In	vista	del	rientro	a	scuola	che	-	come	da	calendario	comunicato	e	pubblicato	sul	sito	-	comincerà	dal	07	
Settembre	 per	 lo	 svolgimento	 dei	 PIA	 e	 PAI	 (Piano	 di	 Integrazione	 degli	 Apprendimenti e Piani	 di	
Apprendimento	Individualizzati	per	gli	studenti	promossi	con	insufficienze)		per	la	Scuola	Secondaria	di	I	
grado	previsti	dall’OM	n.	11	del	16.05.20,	si	comunicano	le	seguenti	DISPOSIZIONI	PER	LE	FAMIGLIE.		

	
Come	preparare	il	rientro	a	scuola	in	sicurezza	
	
INDICAZIONI	DI	SICUREZZA	PER	TUTTI		

�	Controllare	il/la	proprio/a	figlio/a	ogni	mattina	per	evidenziare	segni	di	malessere.	Se	ha	una	
temperatura	superiore	a	37,5	gradi	o	superiore,	non	può	recarsi	a	scuola.		

�	Assicurarsi	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	recarsi	a	scuola.		

�	Se	è	in	quarantena	o	isolamento	domiciliare	o	ha	avuto	contatto	con	un	caso	COVID−19,	nei	14	
giorni	precedenti,	non	può	recarsi	a	scuola.	Seguire	con	scrupolo	le	 indicazioni	della	Sanità	sulla	
quarantena.		

�	A	casa,	praticare	e	far	praticare	 le	corrette	tecniche	di	 lavaggio	delle	mani,	soprattutto	prima	e	



dopo	aver	mangiato,	starnutito,	tossito,	prima	di	regolare	la	mascherina	e	spiegare	al/la	proprio/a	
figlio/a	perché	è	importante.		

�	Parlare	con	il/la	proprio/a	figlio/a	delle	precauzioni	da	prendere	a	scuola:		

-	lavare	e	disinfettare	le	mani	frequentemente		

-	mantenere	la	distanza	fisica	di	almeno	1	metro	dalle	altre	persone	○	indossare	la						
mascherina	

-	evitare	di	condividere	oggetti	con	altri	studenti,	tra	cui	bottiglie	d'acqua,	dispositivi,				
strumenti	di	scrittura,	libri.		

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

�	Consultare	il	sito	web	della	scuola	e	leggere	le	comunicazioni/circolari		

�	Tenere	a	casa	una	scorta	di	mascherine	per	poterle	cambiare	ogni	volta	che	sia	necessario.	
Fornire	 al/la	 proprio/a	 figlio/a	 una	 mascherina	 di	 ricambio	 nello	 zaino,	 chiusa	 in	 un	
contenitore.		

Se	 si	 tratta	 di	mascherine	 riutilizzabili,	 fornire	 anche	 un	 sacchetto	 dentro	 cui	 riporre	 quella	
usata	per	portarla	a	casa	per	essere	lavata.		

�	Se	il/la	proprio/a	figlio/a	usa	mascherine	di	cotone	riutilizzabili,	esse	devono:		

-	coprire	naso	e	bocca	e	l’inizio	delle	guance		

-	essere	fissate	con	lacci	alle	orecchie		

-	avere	almeno	due	strati	di	tessuto		

-	 consentire	 la	 respirazione	 -	 essere	 lavabili	 con	 sapone	 a	mano	 o	 in	 lavatrice	 ed	 essere	
stirate	(il	vapore	a	90	̊	è	un	ottimo	disinfettante	naturale	e	senza	controindicazioni).		

�	 Se	 si	 forniscono	 al/la	 proprio/a	 figlio/a	 delle	mascherine	 di	 stoffa	 o	 chirurgiche,	 fare	 in	
modo	che	siano	riconoscibili	e	non	possano	essere	confuse	con	quelle	di	altri	allievi.		

�	Allenare	il/la	proprio/a	figlio/a	figlio	a	togliere	e	mettere	la	mascherina	toccando	soltanto	i	lacci.		

�	Spiegare	al/la	proprio/a	figlio/a	che	a	scuola	potrebbe	incontrare	dei	compagni	che	non	possono	
mettere	la	mascherina.	Di	conseguenza	lui/lei	deve	mantenere	la	distanza	di	sicurezza,	deve	tenere	
la	mascherina	e	seguire	le	indicazioni	degli	insegnanti		

�	Poiché	le	operazioni	di	pulizia	e	igienizzazione	di	luoghi	e	attrezzature	presso	le	sedi	della	scuola	
possono	 essere	 praticate	 con	 alcool	 e	 ipoclorito	 di	 sodio	 e	 poiché	 le	 soluzioni	 per	 la	 disinfezione	
delle	 mani	 distribuite	 nella	 scuola	 saranno	 a	 base	 di	 alcool,	 segnalare	 alla	 scuola	 –	 via	 email	
all’indirizzo	direzione@ic2ravarino.edu.it	eventuali	allergie,	intolleranze,	ecc...a	tali	prodotti.	



	

SUGGERIMENTI	AGGIUNTIVI	PER	LE	FAMIGLIE	DI	ALUNNI	CON	FRAGILITÀ		

Ai	 sensi	 del	 decreto	 n.	 87	 del	 6	 agosto	 2020,	 PROTOCOLLO	 D’INTESA	 PER	 GARANTIRE	 L’AVVIO	
DELL’ANNO	 SCOLASTICO	 NEL	 RISPETTO	 DELLE	 REGOLE	 DI	 SICUREZZA	 PER	 IL	 CONTENIMENTO	 DELLA	
DIFFUSIONE	DI	COVID	19,	i	genitori	degli	studenti	che	si	trovano	in	condizioni	di	particolare	fragilità	o	
suscettibilità	in	relazione	all'infezione	da	COVID-19	o	gli	esercenti	la	legale	rappresentanza	degli	stessi	
sono	tenuti	a:		

�	Accertarsi	con	il	neuropsichiatra	e	con	i	medici	curanti	se	le	condizioni	del/la	proprio/a	figlio/a	(ad	
esempio	 per	 facilità	 al	 contagio,	 per	 problemi	 con	 gli	 eventuali	 farmaci,	 per	 problemi	
comportamentali,	 ecc...)	 presentano	particolari	 complessità	 rispetto	al	 rischio	da	COVID−19,	 tali	 da	
rendere	 necessarie	 soluzioni	 specifiche	 per	 lui/lei.	 Se	 necessario,	 chiedere	 un	 accomodamento	
ragionevole.		

�	 Comunicare	 tale	 condizione	 alla	 scuola	 in	 forma	 scritta	 e	 documentata	 inviando	 una	 email	
all’indirizzo	 istituzionale	 della	 scuola	 direzione@ic2ravarino.edu.it	 allegando	 la	 documentazione	
medica	necessaria	entro	il	10	Settembre	2020.		

�	Se	 il/la	proprio/a	figlio/a	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,	farsi	
rilasciare	dal	medico	curante	apposita	certificazione,	presentarla	a	scuola,	cosicché	la	scuola	possa	
attivarsi	per	trovare	soluzioni	adeguate	alla	situazione.		
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																																																																								Roberta	Vincini	

	
Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.LGS	82/2005,		

																																																																																																					il	quale	sostituisce	il	documento	cartaceo	e	la	firma	autografa.		
 


