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Ce la possiamo fare...se tutti  

rispettiamo le regole!!! 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

Spiega a tuo figlio queste raccomandazioni da 

seguire per evitare il contagio 

 

 

 

Insegna a tuo figlio come lavare 
correttamente le mani 

 
 

 

1. Utilizza sapone e acqua corrente, pre-

feribilmente calda 

2. Metti il sapone sulle mani e strofina sui 

palmi  

3. Strofina bene tra le dita 

4. Lava i pollici 

5. Strofina il dorso delle mani 

6. Infine lava i polsi 

 

Asciuga le mani con carta usa e getta. 

Lava spesso le mani con acqua 
e sapone o, in assenza, frizio-
nale con un gel a base alcolica 

Non toccarti occhi, naso e 
bocca con le mani. Se non puoi 

evitarlo, lavati comunque le 
mani prima e dopo il contatto 

Quando starnutisci copri 
bocca e naso con fazzoletti 

monouso. Se non ne hai usa 
la piega  del gomito. 

 
Evita abbracci e  
strette di mano 

Non usare bottiglie  
e bicchieri toccati da altri 
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Cosa devi fare se tuo figlio presenta un 
aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compati-
bile con COVID-19, presso la tua abita-
zione: 
 Tuo figlio deve restare a casa. 

 Informa il tuo Pediatra oppure il Medi-
co di famiglia. 

 Comunica alla scuola l’assenza per 
motivi di salute. 

 

Cosa succede se a scuola tuo figlio do-
vesse manifestare sintomi influenzali o 
temperatura superiore a 37,5 °C: 

 Sarai contattato telefonicamente dalla 
scuola. 

 Tuo figlio sarà accompagnato ed ospita-
to in una stanza dedicata dove il per-
sonale scolastico rileverà la tempera-
tura corporea. 

 Sarà assistito da un adulto fino a 
quando non sarà affidato a te o al tuo 
delegato. E’ necessario che tu arrivi 
entro 30 minuti, trascorsi i quali la nor-
mativa prevede che sia contattato il 
118. Chiunque verrà a ritirarlo avrà 
l’obbligo di indossare la mascherina.  

 Una volta a casa, informa il Pediatra 
oppure il Medico di famiglia. 

 Se l’assenza è superiore a tre giorni 
potrà rientrare a scuola solo dietro 
presentazione di certificato medico at-
testante la guarigione. 

Caro genitore,  

 controlla tuo figlio ogni mattina per rilevare segni di 

malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 

gradi non potrà frequentare la scuola e dovrai chie-

dere l’intervento del medico di famiglia.  

 Assicurati che tuo figlio e gli altri componenti della 

famiglia non abbiano mal di gola o altri segni di ma-

lattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o do-

lori muscolari. In tal caso non puoi portarlo a scuola. 

 Se avete avuto contatti stretti con persone positive o 

sospette positive negli ultimi 14 giorni o vi siete recati 

in zone a rischio non puoi portare tuo figlio a scuola. 

 Invia alla maestra di sezione attraverso il tuo account 

Gsuite - utilizzando il servizio di messaggistica Gmail 

- il tuo numero di telefono od ogni altra informazione 

utile a raggiungerti velocemente nel caso tuo figlio 

manifesti qualche malessere a scuola. 

 Indicaci con la stessa email i nomi e cognomi ed i 

numeri di telefono delle persone di tua fiducia (2 de-

legati max. consentiti) che possiamo contattare qua-

lora tu non sia raggiungibile. 

 A casa, abitua tuo figlio a lavarsi correttamente le 

mani prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, 

usato i servizi igienici. La frequenza dei bambini di 3 

anni o anticipatari è consentita solo se sono autono-

mi nell’uso dei servizi igienici e non indossano il pan-

nolino. 

 Ricorda che se rendi divertenti queste operazioni, tuo 

figlio le farà proprie presto ed in modo corretto. 

 Fornisci a tuo figlio una bottiglietta di acqua identifi-

cabile con nome e cognome (con pennarello indele-

bile oppure apponendo etichette preparate a casa).  

 Accompagna tuo figlio a scuola negli orari indicati al 

fine di evitare assembramenti agli ingressi e negli 

spazi comuni: una volta entrato tuo figlio seguirà i 

percorsi con i colori previsti per la sua sezione. 

 Controlla che tuo figlio non porti a scuola giochi o 

materiali non necessari.  

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola. 

Cos’è il Coronavirus 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di 
virus noti per causare malattie che vanno 
dal comune raffreddore a malattie più gravi. 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coro-
navirus è stato chiamato "Sindrome Respi-
ratoria Acuta Grave—CoronaVirus—
2" (SARS-CoV-2), ovvero “COVID-19”. 

 

Come si trasmette il Coronavirus 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio 

che si diffonde principalmente attraverso il 

contatto stretto con una persona malata. La 

via primaria è rappresentata dalle goccioline 

del respiro delle persone infette tramite: 

 la saliva - tossendo e starnutendo 

 contatti diretti personali - baci, abbracci 

e strette di mano 

 le mani contaminate - toccando bocca, 

naso o occhi. 

 

 

TENIAMOCI IN “CONTATTO” ATTRAVERSO: 

TELEFONO PLESSO 

GMAIL di GSuite: la mail del tuo insegnante è  

nomecognome@icmontecorvinorovellamacchia.edu.it 

WHATSAPP: chat con il rappresentante di sezione/classe 


