
VIDEO PARTE 1 
 

Buongiorno a tutti da CR Emilia Romagna e dall’Area USF del CR ENS Emilia-

Romagna. 
Come sapete, lunedì 14 settembre riparte la SCUOLA in Emilia Romagna. 

A causa delle norme di distanziamento sociale, di prevenzione e contrasto al 
covid-19, quest'anno sono previste diverse normative e linee guida per le 

famiglie, i docenti, il personale scolastico e ausiliario, volte a contenere il 
rischio di contagio. 

Restano in piedi tutte le norme generali: obbligo di indossare la mascherina, 
distanziamento sociale tra persone (di almeno un metro) e di isolamento 

domiciliare x chiunque risulti positivo al covid- 19 (è obbligato x legge a stare a 
casa fino a guarigione clinica e dopo 2 test negativi). 

Vediamo di seguito alcuni suggerimenti predisposti dal Ministero 
dell'Istruzione/Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, per tutte le 

famiglie...   
 

PRIMA DI ANDARE A SCUOLA.  

1) assicurati che tuo figlio non abbia febbre (temperatura superiore a 37,5 
gradi) o difficoltà respiratorie, mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito 

o dolori muscolari. Se ha questi sintomi di malessere, non può andare a 
scuola.  

2) se ha avuto contatti con un caso covid-19, non può andare a scuola. Segui 
con scrupolo le indicazioni della sanità sulla quarantena.  

3) spiega a tuo figlio tutte le precauzioni da prendere a scuola: indossare 
sempre la mascherina, mantenere la distanza fisica di almeno un metro dagli 

altri studenti, evitare assembramenti (soprattutto in entrata e uscita), lavare e 
disinfettare le mani più spesso, evitare di condividere oggetti con altri studenti 

tra cui bottigliette d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, non bere dai 
rubinetti, non toccarsi il viso con le mani senza essersi prima disinfettate, 

ecc... 
4) spiega a tuo figlio che ci possono essere degli alunni che non possono 

indossare la mascherina per gravi problemi di salute o disabilità accertate, 

pertanto con loro si deve rispettare ancora di più il distanziamento sociale. 
5) Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o 

problemi di salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di 
aumentato rischio di contagio, bisogna farsi rilasciare dal medico curante 

apposito certificato da presentare a Scuola, chiedendo che predispongano 
percorsi di Didattica Digitale Integrata ed istruzione domiciliare, da attivarsi in 

caso di necessità.  
6) se tuo figlio è sordo e legge le labbra, è bene chiedere alla scuola di fornire 

a lui, alla classe e al personale scolastico le visiere trasparenti, piuttosto che le 
mascherine chirurgiche.   

In realtà le linee guida nazionali impongono l'uso della mascherina trasparente 
per i sordi, già i due Istituti per Sordi, a Padova e a Roma, hanno queste 

mascherine trasparenti che sono riconosciute e certificate dal CTS. Tali 
mascherine sono antiappannamento e possono essere lavabili a mano. L’uso 



della mascherina in classe è obbligatorio, la visiera è soltanto un dispositivo 
aggiuntivo che non è sufficiente da solo. 

 

Di seguito vi mostriamo un VIDEO che spiega cosa succede se tuo figlio 
presenta malesseri o sintomi da covid-19, durante le lezioni a scuola.  

 
VIDEO PARTE 2 

 
A) La mascherina può essere monouso o in tessuto lavabile, anche 

autoprodotta, purché idonea a fornire un'adeguata barriera (che permetta di 
coprire da sopra il naso fino al mento). Oltre all'utilizzo della mascherina, 

spiega a tuo figlio di prestare maggiore attenzione nelle aule di condivisione 
scolastica, come palestre, laboratori, mensa, mezzi pubblici, ecc... E che deve 

rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal personale scolastico e 
ausiliario, volto alla sicurezza e prevenzione al covid-19. 

B) Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone la Scuola può 
contattare in caso tuo figlio non si senta bene durante le lezioni: nome, 

cognome, telefono, luogo di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere 

celere il contatto.  
C) Informati con la scuola sugli orari di inizio e fine attività scolastiche, che 

può differire per ogni istituzione scolastica. 
 

Tieni presente che la Scuola potrà adottare delle ulteriori misure contenitive di 

prevenzione e di organizzazione degli spazi esterni ed interni, per evitare 
assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni 

fase della giornata scolastica... Pertanto l'arrivo a scuola degli alunni può 
essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti. dovrà 

essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della 
scuola. 

 
Grazie per la visione, saluti. 
 


