SUGGERIMENTI
PER LE
FAMIGLIE
ISTITUTO COMPRENSIVO “MANZONI”

.

Controlla la temperatura ogni mattina a tuo figlio
Se è di 37,5 °C 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.

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.
Fornisci a tuo figlio un sacchetto dentro cui dovrà riporre la mascherina nel momento
in cui arriva in classe, per poi riprenderla nel momento in cui esce.
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Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
- Lavare e disinfettare le mani più spesso

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti
banco

- Togliere la mascherina solo in classe e se si è al proprio

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

Evitare di condividere oggetti con i compagni, tra cui bicchieri,
bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri...
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Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare
le regole da seguire a bordo dei mezzi di trasporto (posti a
sedere, posti in piedi, distanziamenti, ...)

Se va in auto con altri compagni,
accompagnato dai genitori di uno di questi,
spiegagli che deve sempre seguire le regole:
mascherina, distanziamento, pulizia delle mani
Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico
(autobus, trasporto scolastico)
preparalo ad indossare sempre la mascherina
e a non toccarsi il viso con le mani in bocca.
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