
Controllate ogni mattina la
temperatura di vostro
figlio. Oltre 37.5° non può
andare a scuola.

Misurate la temperatura.

Igiene personale
Pratica e fai
praticare le corrette
tecniche di lavaggio
mani: prima/dopo
mangiato, dopo aver
starnutito, tossito e
prima di mettere la
mascherina

Se il bambino ha avuto
contatti con un caso
covid 19 non può
andare a scuola 

Seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie

No scuola se contatti con
positivi

Controllate che il
bimbo stia bene
Se ha tosse, diarrea, vomito,
mal di gola, mal di testa o altri
segnali di malattia non può
andare a scuola

Informate la
scuola su chi
contattare 
Informate la scuola su quali
persone contattare in caso
vostro figlio non stia bene a
scuola: nominativi, cellulari,
luoghi di lavoro.

Comunicate con la
scuola e state
informati!
Informatevi su come la scuola
comunicherà casi Covid e sulle
regole da seguire.
Informatevi sulle regole e 
 indicazioni per la vita a scuola 
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Parlate con
vostro figlio delle
precauzioni 
Lavare le mani
Mantenere la distanza
Indossare la mascherina
Evitare di condividere
oggetti e materiali

Suggerimenti per un rientro a scuola in
sicurezza.
Scuola IC4 Modena.

Checklist per
famiglie



Fornite a vostro figlio una
mascherina di ricambio
nello zaino

Tenete a casa una scorta
di mascherina per
ricambio

Pensate ai
trasporti
Pianificate ed
organizzate il
trasporto per vostro
figlio per e dalla
scuola. Ricordategli
di rispettare le
regole sull'autobus!

Rafforzate i concetti
di distanziamento
fisico, pulizia e uso
della mascherina
dando il buon
esempio

 

L'importanza del buon
esempio

Allenate vostro
figlio a togliere e
mettere la
mascherina
toccando solo i
lacci 

Partecipate alle
riunioni
scolastiche on line
e in presenza
Essere informati e connessi
può ridurre ansie e
preoccupazioni

Routine
quotidiane

Cosa mettere nello zaino
al mattino: mascherina, gel
,salviette
Cosa fare quando si torna
a casa: lavarsi le mani,
dove riporre la
mascherina
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Procurate
bottigliette /
borracce 
Procurate a vostro figlio una
bottiglietta identificabile
con nome e cognome

Suggerimenti per un rientro a scuola in
sicurezza.
Scuola IC4 Modena

Checklist per
famiglie (2)


