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A	tu4o	il	personale	della	scuola		
Agli	alunni	e	loro	famiglie		

p.c.	Al	RSPP,	Alla	RSU	di	Is>tuto,	Al	RLS		
Al	DSGA	sito	WEB/sezione	documentazione		COVID-19		

Al	registro	on	line	-bacheca	
ATTI		

OGGETTO: MODALITA’ DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE  

  

In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche dall’inizio del prossimo anno 
scolastico, con la presente comunicazione si intendono fornire le prime indicazioni ed informazioni di 
carattere generale - sia di tipo organizzativo che di protezione - indispensabili per una corretta e 
necessaria prevenzione medico-sanitaria nel periodo di emergenza ancora in corso. Esse 
costituiscono valutazioni prevalentemente orientate alle misure contenitive di tipo sanitario.   

  

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO  

  

Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 
che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

· Il distanziamento fisico statico nelle varie aule della Sc. Primaria e Secondaria di I grado (distanza 
interpersonale fra gli studenti non inferiore al metro da bocca a bocca) attraverso una mappatura 
degli spazi destinati alle varie attività didattiche in rapporto al numero degli allievi, al fine di 
assicurare la didattica in presenza;  

· Uso della mascherina nei vari movimenti dentro la scuola e in tutte quelle situazioni nelle quali non 
sia possibile garantire il distanziamento fisico, sia da parte degli alunni (di età superiore a 6 anni), 
sia da parte dei docenti e di tutto il personale della scuola, nonché di eventuali “esterni”; · Adeguata 
areazione dei locali;  

· Igienizzazione delle mani e degli ambienti, con procedure di pulizia e di specifica igienizzazione/
sanificazione;  
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· Misure specifiche per lo svolgimento delle attività di Educazione Fisica e di mensa;  

· La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dal nostro Istituto attraverso un’attenta valutazione 
ed adeguamento di tutti gli spazi disponibili opportunamente attrezzati per lo svolgimento delle 
lezioni in presenza, si stanno prendendo in considerazione tutte le possibili situazioni di 
assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata/
uscita, spostamenti interni alla scuola, uso servizi igienici, organizzazione delle attività ricreative, 
attività motorie, mensa, misure specifiche per alunni con bisogni educativi speciali, ecc..) al fine di 
definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio epidemiologico nel 
rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo attenzione anche alle situazioni a 
rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).  

  

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa 
su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno ed 
esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. Il CTS consiglia fortemente 
l’utilizzo della applicazione IMMUNI a tutti gli alunni ultraquattordicenni, genitori e personale 
scolastico, come misura di prevenzione e monitoraggio. Come Istituto abbiamo favorito lo 
svolgimento di test diagnostici per il personale scolastico in concomitanza con l’inizio delle attività 
didattiche e nel corso dell’anno e se ne raccomanda comunque lo svolgimento..  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
Ø L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;  

Ø Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Ø Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria conoscenza) negli ultimi 
14 giorni.  

All’ingresso della scuola NON è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea.  Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Si 
rimanda pertanto alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. La scuola si riserva comunque la facoltà di rilevare la 
temperatura corporea all’ingresso o in altri momenti, qualora se ne ravvisi l’opportunità.  

Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza  

- Chi ha sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON deve venire a scuola. 
- Quando si è a scuola e ci si muove negli spazi comuni è obbligatorio indossare una mascherina 
(anche di stoffa, cosiddetta “di comunità”), per la protezione del naso e della bocca.  

- È fondamentale seguire le indicazioni e rispettare la segnaletica.  

- È necessario mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto 
fisico. - È necessario lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per mantenerle 
igienizzate.  

  

Misure igienico-sanitarie  



  

A. Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto) In via preliminare il Dirigente 
scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, 
corridoi, bagni e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per 
riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 
non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in 
condizioni sperimentali. Si procederà inoltre alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di 
tutti gli ambienti, mediante un cronoprogramma ben definito e documentato attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. Il piano di pulizia include:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

 - le palestre; - le aree comuni;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratori ad uso promiscuo; 

 - materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature verrà effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale e a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si tiene 
conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. I 
collaboratori scolastici provvederanno quindi a:  

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal piano di pulizia approvato dal 
Dirigente Scolastico;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20; 

 • garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, in particolare mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;  

• sottoporre a pulizia almeno due volte al giorno i servizi igienici, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

 • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, ecc.) destinati all'uso degli alunni.  

  

B. Igiene personale e cura degli ambienti (allievi, docenti e tutto il personale dell’istituto interno ed 
esterno) 

 Si renderanno disponibili in più punti dell’edificio scolastico prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica certificati dal Ministero della Salute) o a base di altri principi attivi autorizzati 
per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola. La scuola garantirà giornalmente al 
personale la mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali 
scolastici) ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento del 
pubblico. Gli alunni di età superiore ai 6 anni dovranno fornirsi per l’intera permanenza nei locali 
scolastici di una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, che dovrà essere 
indossata correttamente (copertura bocca e naso) in tutti i casi in cui non sia garantito il 
distanziamento di un metro da bocca a bocca. Si definiscono mascherine di comunità “mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 
3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non 
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 



predetti.” Saranno necessari ulteriori dispositivi di protezione per il personale scolastico che opera 
con i bambini della scuola infanzia e con particolari tipologie di disabilità. Si attiveranno inoltre 
idonee procedure per l’accoglienza e isolamento temporaneo in apposito locale di eventuali soggetti 
(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare, durante la permanenza a scuola, 
una sintomatologia respiratoria e febbre (rilevata attraverso l’utilizzo di termometri a distanza).  Tutto 
il personale e gli alunni contribuiranno alla cura degli ambienti finalizzata alla prevenzione del rischio 
di contagio (es: evitare di abbandonare fazzoletti da naso sotto il banco, di trasferire e appoggiare 
oggetti personali in più ambienti e superfici, di scambiarsi cibo, bevande, oggetti, indumenti, ecc.)  

C. Indicazioni per gli studenti con disabilità La gestione degli alunni con disabilità certificata sarà 
pianificata in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle effettive risorse professionali 
disponibili e specificatamente dedicate. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra 
riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, è  previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (es. visiere, mascherine FFP2, guanti in lattice), tenendo conto 
necessariamente delle diverse disabilità presenti. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 
fragilità sono valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale ed il pediatra/
medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione 
alla scuola in forma scritta e documentata.  

  

Misure specifiche per i lavoratori In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori 
nell’ottica del contenimento del contagio da SARSCoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda 
a quanto indicato:  

- Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 -  al link del MIUR   https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

-  Comunicazione n. 7 del D.S  dell’8 settembre 2020 

Indicazioni di informazione e comunicazione 

 - . Il personale dell’Istituto seguirà un percorso di formazione a distanza della durata di due ore, 
organizzato da RSPP .I docenti di Istituto, a inizio anno scolastico, svolgeranno con gli alunni attività 
didattiche sulle indicazioni e misure di prevenzione oggetto della presente comunicazione ed altre 
specifiche che saranno formulate in ragione di precisi contesti. Il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli alunni, al personale scolastico, in modalità telematica 
(sito web scuola, circolari ed aggiornamento costante della sezione prevista sulla home-page del 
sito dedicata alla documentazione  COVID-19, registro on line) e anche su cartellonistica, o altro 
supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola, nei principali ambienti e in palestra. S’invitano 
pertanto il personale scolastico e le famiglie a consultare costantemente il sito della scuola e il 
registro on line. Tali informazioni si intendono estese anche ai famigliari degli allievi perché 
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della 
riapertura, è importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

  

Si allegano alla presente comunicazione due documenti con l’indicazione di materiale da visionare 
per l’informazione alle famiglie e agli studenti e una check list guida per i genitori:  

- All 1 “ Materiali per la formazione e l’informazione di famiglie, studenti e personale scolastico” 

 - All. 2 “Check list per aiutare le famiglie nella complessità del rientro a scuola in sicurezza”  

  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/


Il	Dirigente	Scolas>co	
Prof.ssa	Luigia	Romagnoli	

Documento	informa.co	firmato	digitalmente	
	ai	sensi	del	D.Lgs.	82/2005	e	norme	collegate	

All.	1	RACCOMANDAZIONI	GENERALI	PER	LE	FAMIGLIE	E	PERSONALE	SCOLASTICO		

		

Video	-	“	Le	raccomandazioni	da	seguire	”	-	Il	video	del	Ministero	della	Salute		

		

Brochure	e	materiali	informa>vi	-	“	Le	raccomandazioni	da	seguire	”	(pdf,	4.05	MB)	



	-	La	locandina	del	Ministero	della	Salute	Tutorial	e	indicazioni	specifiche	-	“	Previeni	le	infezioni	con	la	
corre4a	igiene	delle	mani	”	(pdf,	1.93	MB)		

-	La	brochure	del	Ministero	della	Salute	-	“	Come	indossare	la	mascherina	”		

-	Il	video	dell'Ospedale	Pediatrico	Bambino	Gesù	-	“	Come	u>lizzare	i	guan>?	”	

	-	Il	video	dell'Is>tuto	Superiore	di	Sanità	-	“	Come	cambiare	l'aria	dei	locali?	”		
-	Il	video	dell'Is>tuto	Superiore	di	Sanità	-	“	Come	pulire	e	disinfe4are	”	-	Il	video	dell'Is>tuto	Superiore	di	
Sanità		

		

RACCOMANDAZIONI	PER	GLI	STUDENTI		

Per	i	bambini		

-	“Leo	e	Giulia,	un	cartoon	ideato	dall’ospedale	San	Raffaele	per	spiegare	il	Covid-19	ai	bambini”	-	h4ps://
www.youtube.com/watch?v=llP8H1bLaQw&disable_polymer=true		

“Come	lavarsi	le	mani”	-h4ps://www.youtube.com/watch?v=sxaZx8j8VJs	-		

“Coronavirus,	come	spiegare	il	distanziamento	sociale	ai	bambini”	h4ps://www.youtube.com/watch?
v=O3kMlCKzvK8		

		

Per	i	ragazzi		

-	“Il	coronavirus	spiegato	ai	ragazzi”	-	h4ps://www.facebook.com/FocusJunior/videos/185653472757180	

-	“Le	parole	dell’epidemia”	-	h4ps://urly.it/36z5x	

		-	“Come	lavarsi	le	mani”	-	h4ps://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE		

	-	“Come	indossare,	u>lizzare,	togliere	e	smal>re	le	mascherine	nell’uso	quo>diano”			

h4ps://urly.it/36z5t		

“Come	viaggiare	in	autobus”	-	h4ps://www.tper.it/regole-laccesso-ai-mezzi			

-	“Covid-19,	come	viaggiare	in	sicurezza”	-	h4ps://urly.it/376gh	-	

	-“Viaggi	in	sicurezza.	I	consigli	per	i	viaggiatori”	-	h4p://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_opuscoliPoster_464_allegato.png		

	-“Uso	dei	social	al	tempo	del	Coronavirus”	-	h4ps://>nyurl.com/yb5rxf6w		

	-	“L’importanza	del	distanziamento	fisico”	-	h4ps://youtu.be/PqRGkWFAbT8			

		

	All.2	

		

SUGGERIMENTI	PER	LE	FAMIGLIE	COME	PREPARARE	CON	I	PROPRI	FIGLI	IL	RIENTRO	A	SCUOLA	IN	
SICUREZZA*		

		

https://www.facebook.com/FocusJunior/videos/185653472757180
https://urly.it/36z5x
https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE
https://tinyurl.com/yb5rxf6w


*alcune	indicazioni	rela>ve	alle	mascherine	e	al	distanziamento	non	riguardano	i	bambini	della	scuola	
infanzia		

INDICAZIONI	DI	SICUREZZA		

-	Controlla	tuo	figlio	ogni	mauna	per	evidenziare	segni	di	malessere;	se	ha	temperatura	superiore	a	37,5°	
non	può	andare	a	scuola.	

	-	Assicura>	che	non	abbia	mal	di	gola	o	altri	segni	di	malaua,	come	tosse,	diarrea,	mal	di	testa,	vomito	o	
dolori	muscolari;	se	non	è	in	buona	salute	non	può	andare	a	scuola.	

	-	Se	ha	avuto	conta4o	con	un	caso	Covid-19,	non	può	andare	a	scuola;	segui	con	scrupolo	le	indicazioni	
della	Sanità	sulla	quarantena.	

	-	Se	non	lo	hai	già	fa4o,	informa	la	scuola	su	quali	persone	conta4are	in	caso	tuo	figlio	non	si	senta	bene	a	
scuola:	telefono	fisso	o	cellulare,	luogo	di	lavoro	e	ogni	altra	u>le	informazione	per	rendere	celere	il	
conta4o.	

	-	A	casa	pra>ca	e	fai	pra>care	le	corre4e	tecniche	di	lavaggio	delle	mani,	sopra4u4o	prima	e	dopo	aver	
mangiato,	starnu>to,	tossito,	prima	di	applicare	la	mascherina	e	spiega	a	tuo	figlio	perché	è	importante;	se	
si	tra4a	di	un	bambino,	rendilo	divertente.		

-	Procura	a	tuo	figlio	una	borraccia	per	l’acqua	iden>ficabile	con	nome	e	cognome.	

	-	Sviluppa	le	rou>ne	quo>diane	prima	e	dopo	la	scuola,	ad	esempio	stabilendo	con	esa4ezza	le	cose	da	
portare	con	sé	a	scuola	come	un	flaconcino	di	disinfe4ante	personale	per	le	mani,	una	mascherina	in	più,	
fazzoleu	monouso,	salvieune	disinfe4an>,	e	le	cose	da	fare	quando	si	torna	a	casa	(lavarsi	le	mani	
immediatamente,	dove	riporre	la	mascherina	se	è	lavabile…).	

	-	Parla	con	tuo	figlio	delle	precauzioni	da	prendere	a	scuola:	o	Lavare	e	disinfe4are	le	mani	spesso;	o	
Mantenere	la	distanza	fisica	dagli	altri;	o	Indossare	la	mascherina	negli	spostamen>	o	nelle	situazioni	dove	
non	si	può	rispe4are	la	distanza	fisica;	o	Evitare	di	condividere	oggeu,	indumen>,	cibo,	bevande,	materiali	
scolas>ci	con	gli	altri;	o	Rispe4are	la	segnale>ca	scolas>ca	e	le	indicazioni	dei	docen>.	

	-	Pianifica	e	organizza	il	trasporto	di	tuo	figlio	per	e	dalla	scuola:	o	Se	tuo	figlio	u>lizza	lo	scuolabus	o	
l’autobus	preparalo	a	indossare	sempre	la	mascherina	e	a	non	toccarsi	il	viso	con	le	mani	senza	prima	averle	
disinfe4ate;	se	è	piccolo	spiegagli	che	non	può	me4ersi	le	mani	alla	bocca;	accerta>	che	abbia	compreso	
l’importanza	di	rispe4are	le	regole	da	seguire	a	bordo	comunicate	da	chi	organizza	il	trasporto;	o	Se	va	in	
auto	con	altri	compagni,	spiegagli	che	deve	sempre	seguire	le	regole,	ossia	mascherina,	distanziamento,	
igienizzazione	delle	mani.	

	-	Rafforza	il	conce4o	di	distanziamento	fisico,	di	pulizia	e	di	uso	della	mascherina,	dando	il	buon	esempio.	-	
Sos>eni	la	scuola	nelle	regole	ado4ate	per	le	auvità	di	educazione	fisica,	ricrea>ve	e	la	mensa	chiedendo	a	
tuo	figlio	di	rispe4arle	scrupolosamente.		

-	Fornisci	a	tuo	figlio	una	mascherina	di	ricambio	chiusa	in	un	contenitore;	se	la	mascherina	è	riu>lizzabile,	
fornisci	anche	un	sacche4o	entro	il	quale	riporre	quella	usata	per	portarla	a	casa	per	essere	lavata.		

-	Se	usi	mascherine	riu>lizzabili,	esse	devono:	o	Coprire	naso	e	bocca	e	l’inizio	delle	guance;	o	Essere	fissate	
con	lacci	alle	orecchie;	o	Avere	almeno	due	stra>	di	tessuto;	o	Consen>re	la	respirazione;	o	Essere	lavabili	a	
mano	o	in	lavatrice	ed	essere	s>rate	(il	vapore	a	90°	è	un	oumo	disinfe4ante	naturale).	

	-	Se	fornisci	mascherine	di	stoffa	a	tuo	figlio,	fai	in	modo	che	siano	riconoscibili	e	non	possono	essere	
confuse	con	quelle	degli	altri;	

	-	Allena	tuo	figlio	a	togliere	e	me4ere	la	mascherina	toccando	solo	i	lacci.		



-	Spiega	a	tuo	figlio	che	a	scuola	potrebbero	incontrare	compagni	che	non	possono	me4ere	la	mascherina;	
di	conseguenza	lui	deve	mantenere	la	distanza	di	sicurezza,	deve	tenere	la	mascherina	e	seguire	le	
indicazioni	dei	docen>.		

-	Fornisci	tuo	figlio	di	un	contenitore	(es.	un	sacche4o	richiudibile	e>che4ato)	in	cui	riporre	la	mascherina	
quando	mangia	(ricreazione	o	mensa);	assicura>	che	sappia	che	non	deve	appoggiare	la	mascherina	su	
qualsiasi	superficie,	né	sporcarla.	

	-	Se	hai	un	bambino	piccolo,	preparalo	al	fa4o	che	la	scuola	avrà	un	aspe4o	diverso	(banchi	distan>,	
insegnan>	che	mantengono	le	distanze	fisiche,	possibilità	di	stare	in	classe	per	il	pranzo…).		

-	Dopo	il	rientro	a	scuola	cerca	di	comprendere	come	si	sente	tuo	figlio	e	aiutalo	a	elaborare	eventuali	
disagi.		

-	Fai	a4enzione	a	cambiamen>	nel	comportamento	che	possono	essere	segni	di	stress	e	ansia;	però	
a4enzione	a	non	essere	tu	a	trasme4ere	ansia	e	stress	con	preoccupazioni	oltre	misura.	

	-	Partecipa	alle	riunioni	scolas>che	a	distanza;	essere	informato	può	ridurre	l’ansia	e	razionalizzare	
eventuali	preoccupazioni.		

-	Scarica	la	app.	IMMUNI	così	come	raccomandato	dal	CTS	che	ne	ha	consigliato	l’adozione	da	parte	di	tuu	
gli	studen>	ultraqua4ordicenni,	di	tu4o	il	personale	scolas>co,	di	tuu	i	genitori	degli	alunni.		

SUGGERIMENTI	AGGIUNTIVI	PER	LE	FAMIGLIE	DI	ALUNNI	CON	DISABILITA’		

Problemi	di	salute	in	relazione	al	contagio		

-	Accerta>	con	il	neuropsichiatra	e	i	medici	curan>	se	le	condizioni	di	tuo	figlio	(ad	esempio	situazione	di	
fragilità	causa	assunzione	farmaci,	problemi	comportamentali,	ect)	presenta	par>colari	complessità	rispe4o	
al	rischio	covid-19,	tali	da	rendere	necessarie	soluzioni	specifiche	per	lui;	se	necessario	chiedi	un	
accomodamento	ragionevole.		

-	Se	tuo	figlio	presenta	par>colari	complessità	in	caso	dovesse	essere	soccorso	a	scuola,	fai	predisporre	dai	
suoi	curan>	delle	indicazioni	che	dovranno	essere	comunicate	sia	alla	scuola	che	al	118,	in	modo	che	
ciascuno	sappia	come	deve	intervenire.		

-	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,	fau	rilasciare	dai	curan>	apposita	
cer>ficazione,	presentala	a	scuola	chiedendo	che	si	predispongano	percorsi	di	didauca	digitale	integrata	e	
di	istruzione	domiciliare,	da	auvare	in	caso	di	necessità.		

-	Se	il	curante	ri>ene	che	si	debbano	ado4are	provvedimen>	speciali	per	il	contenimento	del	rischio	
contagio	in	alcune	situazioni	par>colari	(accesso	e	uscita,	ricreazione,	mensa,	uscite	sul	territorio,	ed.	fisica),	
occorre	che	ques>	vengano	a4esta>	e	presenta>	alla	scuola	per	concordare,	secondo	il	principio	del	
legiumo	accomodamento,	quanto	possibile	organizzare.		

Comportamen>	igienici		

-	Fornisci	sempre	tuo	figlio	di	scorte	di	fazzoleu	di	carta	e	insegnagli	a	bu4arli	dopo	ogni	uso;	fornisci	anche	
fazzoleuni	disinfe4an>	e	insegnali	a	usarli;	-	Insegna	a	tuo	figlio		non	bere	mai	dal	rubine4o;	forniscigli	una	
borraccia	d’acqua	personalizzata	in	modo	che	lui	sia	sicuro	di	riconoscerla	sempre.	

	-	Insegnagli	a	non	toccarsi	il	viso	con	le	mani	senza	essersele	prima	disinfe4ate,	quando	è	in	un	luogo	
pubblico.		

Uso	di	disposi>vi	di	protezione	individuali		



-	Non	sono	soggeu	all’obbligo	di	u>lizzo	della	mascherina	gli	studen>	con	forme	di	disabilità	non	
compa>bili	con	l’uso	con>nua>vo.	Valuta	a4entamente	con	il	medico	curante	se	tuo	figlio	rientra	nella	
condizione	di	oggeuva	incompa>bilità	di	u>lizzo;	se	compa>bile,	è	importante	insegnare	a	tuo	figlio	l’uso	
della	mascherina	a	tutela	della	sua	sicurezza.		

-	Se	tuo	figlio	non	può	u>lizzare	né	mascherine,	né	visiera	trasparente,	preparalo	al	fa4o	che	le	useranno	le	
persone	intorno	a	lui	(docen>,	assisten>	e	collaboratori	scolas>ci);	il	personale	della	scuola	deve	essere	
prote4o	dal	contagio	come	ogni	lavoratore.	-	Formula	alla	scuola	tu4e	le	ulteriori	proposte	organizza>ve	
u>li	per	la	tutela	della	salute	di	tuo	figlio	così	come	dei	suoi	compagni.


