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Oggetto:Rientro a scuola in sicurezza a.s. 2020/2021– Indicazioni e suggerimenti alle famiglie 
 
 

In vista dell’imminente apertura della scuola, previsto per il 28 settembre 2020, si forniscono di seguito 
una serie di indicazioni operative, al fine di orientare l’intera comunità scolastica per un rientro a scuola in 
sicurezza, precisando che potrebbero esserci variazioni nel corso dell’a.s. a seconda delle decisioni del 
Comitato Tecnico Scientifico, degli Enti Territoriali competenti e dell’evolversi della situazione 
epidemiologica. Sul sito www.mondragonesecondo.edu.it vengono pubblicati gli aggiornamenti inerenti 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 ai quali bisogna attenersi scrupolosamente nel rispetto della propria ed 
altrui salute. Con la presente si forniscono indicazioni e suggerimenti utili ad  una corretta e serena 
gestione di situazioni di criticità con l’invito a tutte le famiglie alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
Regolamento di Istituto e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, per l’adozione di 
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 
Le famiglie sono invitate, altresì, a sensibilizzare anche a casa i loro figli ad adottare tutti i comportamenti 
previsti dalle norme per evitare il contagio da Covid-19: uso della mascherina, distanziamento fisico, 
igiene delle mani e monitorando con attenzione il proprio stato di salute per assumere in tutti gli ambiti 
della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e 
nel proprio tempo libero, i corretti comportamenti. Si sollecita, ciò che in campo educativo conta di 
più: l’esempio, con l’adozione di atteggiamenti improntati al rispetto delle regole e degli altri. 
Si riportano di seguito i seguenti consigli: 

 
 

 

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER IL RIENTRO IN SICUREZZA 

L’accesso ai genitori a scuola è interdetto e deve essere sempre autorizzato dal DS o suo delegato 
(docenti responsabili di plesso). La loro presenza è limitata alla permanenza nei pressi dei varchi di 
accesso di ciascun plesso. Per la scuola dell’infanzia, secondo quanto stabilito dal Comitato Tecnico 
Scientifico che ha elaborato il Protocollo 0-6 anni, è consentito l’accompagnamento da parte di un solo 
genitore, al fine di realizzare l’adeguata accoglienza rivolta soprattutto ai bambini neo-iscritti. Si precisa che 
il genitore potrà accedere seguendo le indicazioni dei referenti di plesso e nel rispetto di quanto 
previsto nel Disciplinare sul rientro in sicurezza Prot. 4128 03-09-2020 e nell’Informativa ai Genitori, 
pubblicati sul sito web della scuola ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti in merito alle 
prescrizioni a cui bisogna attenenrsi. 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/


 

Nell’ottica della responsabilità genitoriale si raccomanda ai genitori di controllare ogni mattina il 
proprio figlio per verificare se evidenzia segni riconducibili alla sintomatologia Covid, nel qual caso 
è necessario che l’allievo/a resti a casa e si contatti il MMG/Pediatra.  E’ necessario assicurarsi 
che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 
dolori muscolari. 
Se l’alunno/a ha tali sintomi e/o una temperatura superiore a 37,5° , non può andare a scuola. 
Si precisa che la scuola rileverà la temperatura corporea all’ingresso delle sedi scolastiche, 
soprattutto nelle prime settimane, come ulteriore forma precauzionale e cercando per quanto sarà 
possibile di evitare rallentamenti eccessivi ed assembramenti. 
Se l’allievo/a ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola, ma 
è necessario seguire con scrupolo le indicazioni del Ministero della Sanità che 
prescrive di osservare uno stato di quarantena. 
E’ necessario informare la scuola, tramite comunicazione sul diario scolastico scritta in modo chiaro 
e leggibile, su quali persone contattare nel caso in cui l’alunno non si senta bene a scuola: nomi, 
cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere 
celere il contatto scuola/famiglia. 
A casa è necessario 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’ opportuno spiegare ai 
bambini l’importanza del rispetto di tali azioni, come misure indispensabili per prevenire forme di 
contagio. 
 E’ preferibile identificare il materiale in dotazione dei propri figli, scrivendo il nome e cognome 
con pennarello indelebile, al fine di evitare scambi e consentire al personale scolastico di 
intervenire opportunamente. 
Si raccomanda di consolidare le routine quotidiane(prima e dopo la scuola) cercando di stabilire con 
esattezza le cose da mettere nello zaino per la giornata scolastica, prestando particolare attenzione a 
non dimenticare l’occorrente, in quanto non saranno accolte richieste da parte di genitori che 
intendono accedere nei locali scolastici per consegnare quanto dimenticato. 

Si richiede la cooperazione per far interiorizzare ai bambini le modalità da eseguire per lavarsi e 
disinfettarsi le mani, per riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile (si consiglia di 
dotare l’allievo/a di un apposito contenitore dove riporre la mascherina onde evitare situazioni di 
smarrimento e/o scambi). 
I locali scolastici sono dotati di gel disinfettante e il 26-09-2020 sono state fornite alle famiglie degli 
allievi di scuola primaria, così come previsto dal protocollo del Ministero, le mascherine ricevute finora 
dal Ministero, tuttavia si raccomanda di dotare il/la proprio/a figlio/a di disinfettante personale per le 
mani e una mascherina di ricambio. 
Se vengono fornite delle mascherine di stoffa, è necessario fare in modo che siano riconoscibili e 
non possano essere confuse con quelle di altri alunni. 

È opportuno parlare con i propri figli delle precauzioni da adottare a scuola: 
• Lavare e disinfettare le mani più spesso; 
• Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti; 
• Indossare la mascherina; 
• Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottigliette d’acqua, 

dispositivi, penne e matite, libri…. 
I locali scolastici sono stati dotati di cartellonistica e segnaletica per consolidare I comportamenti 
corretti da seguire nel contesto. 

E’ necessario rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della 
mascherina, dando sempre il buon esempio. 



 

Partecipare alle riunioni scolastiche che, nell’attuale emergenza sanitaria, verranno svolte a 
distanza, mediante l’uso della Piattaforma G-Suite-Meet. 
Si raccomanda di verificare l’attivazione dell’account GSuite e di contattare in caso di difficoltà l’Ufficio 
di Segreteria al recapito3391869255. 

Se il/la proprio/a figlio/a presenta particolari complessità tali da richiedere interventi particolari è 
necessario provvedere a segnalare per iscritto all’ufficio di Segreteria e ai docenti di 
sezione/classe con adeguata documentazione, certificata dal MMG/Pediatra, con specifiche 
indicazioni per gli interventi in ambiente scolastico,   in modo che ciascuno sappia come 

 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si raccomanda di segnalare per iscritto e tempestivamente qualsiasi criticità relative ai DPI (mascherine, 
gel disinfettante, …) in modo che gli operatori scolastici possano intervenire nelle forme più 
appropriate. 
L’Ufficio di Segreteria può essere contattato al recapito 3391869255. 

 
Con la speranza di aver fornito utili indicazioni al fine di organizzare un rientro a scuola in sicurezza, certa 
che vengano applicate, si inviano cordiali. 
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