
 

A SCUOLA SICURI E SERENI 

Cosa fanno  i genitori  Cosa fa l’alunno/a 

● Leggono e rispettano le 
    indicazioni date dalla scuola  
● Misurano la temperatura prima di 

accompagnare l’alunno/a   a scuola 
● Si accertano che il bambino non abbia sintomi 

riconducibili al Covid-19 
● Avvisano la scuola in caso di assenze per 

motivi sanitari 
● Comunicano alla scuola i loro contatti e quelli 

dei delegati 
● Fanno indossare al proprio figlio/a la 

mascherina chirurgica o quella di cotone 
● Controllano che nello zaino ci sia: 
-   una mascherina di scorta; 
-   una bottiglietta d’acqua con  
    nome e cognome; 
-   fazzoletti di carta; 
-   tutto il materiale scolastico richiesto 
    etichettato con nome. 
● Insegnano  le routine da eseguire a scuola: 
- inserire il giacchetto in una busta e appenderlo; 
-   lavare spesso le mani con cura; 
-   indossare correttamente la mascherina; 
-   riporre la mascherina durante i pasti in un 
    contenitore o sacchetto; 
-   evitare di  toccare naso e bocca; 
-   usare i fazzoletti di carta in caso di  
    starnuti; 
- starnutire e/o tossire nell’incavo del gomito 
-    mantenere la distanza dagli altri. 
● Preparano i propri figli alle novità e alle nuove 

regole da seguire 
● Pianificano e organizzano il trasporto per e 

dalla scuola 
● Accompagnano (un solo genitore) il proprio 

figlio a scuola, senza accedere all’interno del 
plesso. 

● Controllano quotidianamente il sito web  
    dell’istituto e comunicano via web e/o  tramite  
    diario degli alunni 
● Danno il buon esempio : 
- distanziamento, 
- igiene delle mani; 
- mascherina. 

● Rispetta la segnaletica e le indicazioni dei 

docenti 

● Indossa la mascherina in entrata e quando 

non c’è distanziamento 

● Evita di toccarsi naso e bocca 

● Ripone il giacchetto in una busta con il proprio 

nome e la mette sugli attaccapanni 

● Igienizza e/o lava spesso le mani 

● Mantiene la distanza dagli altri 

● Usa il fazzoletto di carta se deve starnutire 

● Starnutisce e/o tossisce nell’incavo del 

gomito 

● Usa solo il proprio materiale scolastico 

● Avvisa i docenti se non si sente bene 

● Mette nello zaino solo il materiale richiesto 

( non porta merenda, giocattoli o altro 

materiale) 



 
 

Collaboriamo e condividiamo per un sereno anno scolastico 
 


