
BACK TO 
SCHOOL

Una nuova alleanza scuola famiglia



Firma nel diario
Assumere comportamenti 
responsabili

01
I BAMBINI 
CI GUARDANO 02

CHECKLIST 
Mi ricordo di...03

ENTRARE E USCIRE 
DA SCUOLA
Le planimetrie, PAI e PIA04

COSA SUCCEDE SE...
L’alunno si ammala 

- a casa
- a scuola

05 LE VOSTRE DOMANDE
dirigenza@iccodogne.edu.it06

UN NUOVO PATTO di 

CORRESPONSABILITA’



I BAMBINI CI GUARDANO
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Mai assumere comportamenti sfidanti, 
irrispettosi, inadeguati nel rispetto della 

propria vita e di quella degli altri



Se si trasportano in 
auto altri bambini, 

tenere la mascherina

Diamo il buon esempio ai nostri ragazzi

Usare la mascherina 
nel piazzale della scuola 

in attesa dei bambini

Lavare spesso le mani, 
seguire le norme 
igieniche.

Utilizzare sempre 
fonti di informazione 
sicure.



Un nuovo patto di 
corresponsabilità
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All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
I genitori, con la firma del patto di corresponsabilità si impegnano ad inviare i figli a scuola in buona salute. 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti è:
 - l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute … 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura
superiore a 37,5 gradi o superiore, 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 indicazioni della Sanità sulla quarantena.



CHECKLIST
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Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua 
identificabile con nome e cognome.
Anche le mascherine devono essere 
riconoscibili

Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali 
persone contattare in caso tuo figlio non
si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni 
fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni
ulteriore informazione utile a rendere celere il 
contatto.
Aggiorna i tuoi dati di contatto 

Hai controllato 
tutto? 

A casa, pratica e fai praticare le corrette 
tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto 
prima e dopo aver mangiato, starnutito, 
tossito, prima di regolare la mascherina e 
spiega a tuo figlio perché è importante. Se si 
tratta di un bambino, rendilo divertente

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...

Controlla:

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla 
scuola. Cerca di arrivare in orario: nè troppo presto, nè tardi.  

Chiedi il servizio di pre - scuola solo se necessario.
Se puoi utilizza il servizio piedibus, anche accompagnando il 

bambino alla fermata più vicina a casa tua. 

MANTIENI SEMPRE IL DIALOGO CON TUO FIGLIO



Se fornisci a tuo figlio delle 
mascherine di stoffa, fai in 

modo che siano riconoscibili 
e non

possano essere confuse con 
quelle di altri allievi.

Allena tuo figlio a togliere e 
mettere la mascherina 

toccando soltanto i lacci.

MASCHERINE

RICONOSCERE

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.

IO E GLI ALTRI 

Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta 
che sia necessario.

Fornisci a tuo figlio 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 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).



“Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a 
distanza; essere informato e connesso può

ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo 
per esprimere e razionalizzare eventuali

tue preoccupazioni”
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OGNI CLASSE SEGUIRA’ UN PERCORSO DI ACCESSO COLORATO:

ENTRARE E USCIRE DA SCUOLA



9 - 12

MEDIE

PAI 8.30 10.30
PRIMARIA

9 - 12

MEDIE

PAI 8.30 10.30
PRIMARIA

 9 - 12

PRIMARIA

PAI 8.30 10.30

MEDIE

 9 - 12

PRIMARIA

PAI 8.30 10.30

MEDIE

LUNEDI’ 7 MARTEDI’ 8 MERCOLEDI’ 9 GIOVEDI’ 10

RITROVARSI, IMPARARE DI NUOVO A STARE INSIEME



COSA SUCCEDE SE...
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L’alunno viene portato in infermeria
La scuola chiama la famiglia che viene a 
prendere l’alunno
La famiglia si rivolge al Pediatra o al 
Medico di famiglia

SE UN ALUNNO SI AMMALA
A CASA A SCUOLA

SI POSSONO RECUPERARE LE LEZIONI 
E I COMPITI con GSuite

GLI alunni ASSENTI al RIENTRO devono 
GIUSTIFICARE l’ASSENZA (da 5 gg con certificato medico)

Le famiglie dei COMPAGNI di CLASSE, se indicato dal SSN,
saranno avvertite sulle precauzioni da prendere

Il genitore entro le ore 9.00
 avverte la scuola
PRIMARIA CODOGNE’ 0438 795078
PRIMARIA FONTANELLE 0422 749628
’PRIMARIA LUTRANO 0422 757415
SECONDARIA CODOGNE’ 0438 794706
SECONDARIA FONTANELLE 0422 749005
 
oppure manda un messaggio whatsapp
al numero 333 3833059 con 
NOME, COGNOME dell’alunno, Plesso, Classe, 
motivo dell’assenza



MODALITA’ 
ANCHE ASINCRONA

COMUNICAZIONE 
CON LA SEGRETERIA E 
LA DIRIGENZA

UTILIZZO DI 
CLASSROOM

SE DOVESSIMO ANDARE IN LOCKDOWN

15 ORE 
DI VIDEOLEZIONE

FORMAZIONE 
PER ALUNNI E 
FAMIGLIE

VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DI DEVICE
https://forms.gle/pMJcHAZenWP9mmNAA

COMPILA il FORM, uno per ogni figlio

https://forms.gle/pMJcHAZenWP9mmNAA


LE VOSTRE DOMANDE
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Buon anno scolastico
NON ESITATE A FARE DOMANDE
dirigenza@iccodogne.edu.it 

mailto:dirigenza@iccodogne.edu.it

