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Gentilissimi genitori,
ci troviamo in una in una fase delicata e complicata dove nessuno sa quanto tutto questo durerà.
Tra pochi giorni è previsto l’avvio del nuovo anno scolastico, tutti nutriamo il desiderio di tornare
alla “normalità”, tuttavia, nessuno di noi può ignorare che siamo ancora in una situazione sanitaria in
divenire, che le incognite sono ancora molte, e che il rientro a scuola non potrà essere un ritorno a
quel passato che conosciamo e a cui siamo abituati.
Desideriamo che il rientro a scuola avvenga in sicurezza, ma questo comporta inevitabilmente dei
cambiamenti che dovremo accettare, collaborando responsabilmente.
La Scuola ha intrapreso tutte le azioni di propria competenza e, sulla base delle risorse disponibili, sta
realizzando tutti gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza.Siamo perfettamente consapevoli
delle vostre preoccupazioni e dei tanti dubbi, cosi come lo siamo per le criticità che abbiamo dovuto
affrontare e che si potranno ancora incontrare, per questo confidiamo nella collaborazione di tutti
Voi, nell’ottica della salute propria e collettiva, al rispetto delle seguenti indicazioni che risultano
estremamente utili in questo momento.


Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura
superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.



Assicurati 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 andare a scuola.



Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le
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indicazioni sulla quarantena.


Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si
senta bene a scuola.



A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e ricorda a tuo figlio perché è
importante.



Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome (con
pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa).



Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani
e una mascherina in più) 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 disinfettare le mani più
spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina, evitare di
condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di
scrittura, libri.



Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da
COVID-19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite.



Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: se tuo figlio utilizza un mezzo
pubblico o trasporto scolastico preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il
viso con le mani senza prima averle prima disinfettate.



Fornisci tuo figlio di una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se
fornisci mascherine riutilizzabili fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata
per portarla a casa per essere lavata. Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono
coprire naso e bocca e avere almeno due strati di tessuto. Lavarle con sapone a mano o in
lavatrice ed essere stirate (90 gradi é un ottimo disinfettante naturale).



Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.



La mascherina va indossata sempre all’ingresso, all’uscita e durante tutti gli spostamenti
all’interno della scuola, oltre che quando non è possibile mantenere il distanziamento di
almeno un metro



Gli spostamenti all’interno della scuola saranno ridotti al minimo per tutelare la salute e la
sicurezza di tutti, studenti ed operatori



Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la
mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
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Dopo il rientro a casa informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di
classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente "spiazzato" dalle novità.
Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte dl
altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico.



Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione,
eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di
concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a
trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura.



Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere Informato e connesso può
ridurre i tuoi sentimenti dl ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue
preoccupazioni

Nel rinnovare i saluti a tutta la comunità cervinese e, contestualmente, l’augurio di un buon anno
scolastico, confido nella collaborazione di tutti per garantire un avvio in sicurezza e una proficua
collaborazione tra la Scuola, le famiglie e gli altri attori istituzionali presenti sul territorio.

N.B. Si allega orario di ingresso per i primi giorni di scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria Lettieri
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