
 

 

 

 

  



VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 

Controlla tuo figlio ogni mattina per verificare l’assenza di segni di 

malessere.  

 

Se ha una temperatura pari a 37,5 ° o superiore, non può andare a scuola.  

 

In caso di sintomatologia a casa, comunica alla scuola l’assenza scolastica 

per motivi di salute 

 

Dopo più di  tre giorni di assenza da scuola,  consegna il certificato medico 

rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale 

attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata dal medico, sarà 

il Sistema di sanità pubblica ad attestare l’avvenuta guarigione per la 

riammissione a scuola (vedi pagine successive) 

 

Fornisci al bambino mascherina di ricambio chiusa in un contenitore  in caso 

di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa. 

 

Consegna a tuo figlio un contenitore (per esempio un sacchetto richiudibile 

etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; 

assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi 

superficie, né sporcarla. 

 

Etichetta tutto il materiale di proprietà dell’alunno, quaderni, libri, astucci, 

bottigliette d’acqua o borracce. 

 



Fornisci  alle docenti di classe recapiti telefonici validi ( anche più di uno)  a 

cui poter fare riferimento in caso di sintomatologia a scuola (nomi, cognomi, 

telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a 

rendere celere il contatto). In caso di telefonata proveniente dalla scuola ,  si 

dovrà obbligatoriamente e tempestivamente prelevare il proprio figlio da 

scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato 

Rispetta gli orari di ingresso ed uscita per evitare che l’alunno perda la fascia 

d’orario prevista per la sua classe  

Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e 

insegnagli a buttarli dopo ogni uso; fornisci anche un gel igienizzante 

personale e tascabile ed eventualmente  fazzolettini disinfettanti. 

Accertati che l’alunno che stia uscendo di casa con tutto il materiale 

scolastico necessario poiché non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, 

salvo casi particolari che verranno opportunamente segnalati al referente di 

plesso. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 

i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi potranno  

farne a meno e saranno supportati dai docenti 

Non chiedere colloqui in presenza con gli insegnanti; gli stessi potranno 

essere svolti online con modalità direttamente concordate con le insegnanti 

Consulta con  frequenza e regolarità  il sito istituzionale della scuola e la 

pagina facebook per essere sempre aggiornato 

 

Ancora domande????? 

Leggi le faq successive redatte a cura della 

Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)   



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


