
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Tiziano Terzani”

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Distretto n. 72 - C.M. MIIC8E7007 - C.F. 90000230152

Via Legnano, 92 – 20081 - Abbiategrasso (MI)
Tel.: 029420936 – Fax.: 029420186

e-mail: MIIC8E7007@istruzione.it - MIIC8E7007@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icterzani.edu.it

                                                                                                                                   Ai genitori dell’ I.C.T.Terzani
Abbaitegrasso

Cari genitori vi chiediamo alcune accortezze indispensabili per iniziare serenamente l'anno 
scolastico:
1. Misurate la temperatura ogni mattina; se il vostro bambino ha una temperatura superiore a 37,5 
gradi, non può andare a scuola e dovete contattare il vostro pediatra 
2. Controllate che il bambino stia bene: 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 e dovete contattare il vostro pediatra 
3. Niente scuola se il bambino ha avuto contatti con casi COVID 19
4.Se non lo avete già fatto, informate la scuola su quali persone contattare in caso vostro figlio non
si senta bene
5. Attenzione all’igiene
A casa, praticate e fate praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiegate a vostro figlio 
perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendete la cosa divertente.
6. Insegnate l’importanza della routine
Sviluppate le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e 
una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa ( lavarsi le mani
immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …)
7. Parlate con vostro figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
–  Lavare e disinfettare le mani più spesso.
– Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
– Indossare la mascherina.
– Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di 
scrittura, libri…
8. Pensate ai trasporti
Pianificate e organizzate il trasporto di vostro figlio per e dalla scuola:
–  Se vostro figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparatelo ad 
indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso.
–  Se va in auto con altri compagni, spiegategli che deve sempre seguire le regole: mascherina, 
distanziamento, pulizia delle mani.
9. Date il buon esempio
Rafforzate il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il
buon esempio.
10. Informatevi sulle regole adottate dalla scuola

mailto:MIIC8E7007@istruzione.it
mailto:MIIC8E7007@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Tiziano Terzani”

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Distretto n. 72 - C.M. MIIC8E7007 - C.F. 90000230152

Via Legnano, 92 – 20081 - Abbiategrasso (MI)
Tel.: 029420936 – Fax.: 029420186

e-mail: MIIC8E7007@istruzione.it - MIIC8E7007@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icterzani.edu.it

Per esempio quelle per l’educazione fisica e le attività libere (come la ricreazione) e sulle regole 
della mensa, in modo da presentarle a vostro figlio e sostenerle, chiedendogli di rispettarle con 
scrupolo. 
11. Tenete a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario.
Fornite a vostro figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Ricordate a
vostro figlio che devono coprire naso e bocca e che devono essere tolte e messe toccando 
soltanto i lacci
12. Prendete in considerazione l’idea di fornire a vostro figlio un contenitore (ad es. un sacchetto 
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicuratevi 
che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.
13.Partecipate alle riunioni scolastiche, anche se a distanza

Essere informato e connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere 
e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.

Ti ringraziamo per questi piccoli accorgimenti. Ci aiuteranno a rendere questo periodo meno 
difficile per tutti
Grazie per l’attenzione

La Dirigente scolastica   
Filippa Pollaccia  
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