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OGGETTO:    Anno Scolastico 2020-21 e COVID-19 
Suggerimenti per le famiglie. Come preparare i propri figli al rientro a scuola in sicurezza  

 
 
Carissime Famiglie, 

in questi giorni che precedono la ripartenza del nuovo anno scolastico, l’Ufficio Scolastico Regionale 
sta predisponendo una serie di note e circolari a supporto dell’attività delle istituzioni scolastiche.  

La nota prot. n. 12580 dell’11 agosto 2020 propone una bozza di check-list dedicata alle famiglie, per 
aiutarle ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza.  

Provvediamo a fornirvene copia, opportunamente ridimensionata per le sole voci di interesse per le 
Scuole dell’Infanzia ed eliminando quelle a cui daremo risposta con nostre prossime comunicazioni in 
cui vi forniremo chiare e complete informazioni in merito a: 

- Misure organizzative e di sicurezza per l’attività di inserimento bambini di 3 anni (inoltrata alle sole 
famiglie interessate) 

- Regolamento di plesso ed indicazioni operative delle misure anti-contagio implementate dal nostro 
istituto per poter garantire la sicurezza dei propri lavoratori, dei bambini, delle famiglie e del 
personale terzo che dovrà accedere al plesso per necessità lavorative. Trattasi di misure 
individuate a vario livello e a cui tutti dovremo attenerci, ciascuno secondo il proprio ruolo 
all’interno del Plesso.  

- Procedura di comunicazione e gestione di bambino/adulto sintomatico nel Plesso 

- Richiesta di sottoscrizione del patto di responsabilità reciproca Scuola-Famiglia, liberatoria privacy, 
comunicazione scritta e documentata in caso di bambini che presentano condizioni tali da farli 
ritenere “soggetti fragili” in caso di infezione da Covid-19, autorizzazione allo svolgimento attività 
in aree esterne alla scuola (es. parchi ed aree verdi limitrofe), …  

Se non lo aveste ancora fatto, vi invitiamo a: 

- prendere visione della ns prima Informativa rev.01 del 27.07.2020 inviatavi per e.mail e pubblicata 
sul sito della nostra scuola (www.scuolagb.it) riportante le Raccomandazioni Generali di 
comportamento e sicurezza che tutte le famiglie e gli accompagnatori dovranno sempre adottare 
per fruire del servizio scolastico  

- accedere ai contenuti multimediali proposti dall’Ufficio Scolastico Regionale in essa riportati. 

 

Sicuro della vostra collaborazione, resto in attesa di poterci rivedere in serenità e sicurezza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Don Marco Ferrari 
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

 

 

 
 



TITOLO DEL DOCUMENTO 

ALLEGATO 7.3 – DISPOSIZIONI GESTIONE EMERGENZA SOCIALE COVID-19  
Informativa per le famiglie n.3 

Revisione 

0.1 del 
25.08.2020 

Pagina 

3 di 3 

 

 
 
 
 

Estratto della Nota introduttiva alle chek list diffuse dall’Ufficio Scolastico Regionale: 

 

 
 


