
 

Consigli per i genitori in vista della riapertura delle scuole  

 

 

 

I sentimenti che precedono il ritorno a scuola possono essere contrastanti. Per alcuni 

genitori e studenti si tratta di un momento felice, mentre altri lo vivono con un po’ di ansia. 

Non c’è da preoccuparsi. Riuscire a vivere questo evento con calma e positività aiuterà il 

bambino, facilitandone il reinserimento. Ricordate ai vostri bambini che condividere pensieri 

e sentimenti con gli altri può essere d’aiuto.  

 

Rassicurateli del fatto che c’è sempre qualcuno ad ascoltarli, se sono preoccupati per 

qualcosa. 

 

Inoltre, è importante ricordare loro i lati positivi del ritorno a scuola, come ritrovare gli amici, 

riprendere una sana routine quotidiana e le varie attività proposte dalla scuola. 

 

Proporre una buona routine aiuterà bambini e ragazzi a ritornare alla vita e ai ritmi scolastici. 

Incoraggiateli a perseguire una dieta sana, a fare esercizio fisico, a sentirsi con gli amici e 

ad avere un ciclo del sonno regolare. 

 

È stato fatto molto per garantire che le nostre scuole operino in modo sicuro e sostenibile.  

 

Sono stati fatti progressi enormi nella lotta contro il Covid-19. Molti settori della vita sociale 

hanno riaperto ed è possibile riprendere tante delle attività che amiamo svolgere, o dalle 

quali dipendiamo.  

 

Le autorità del servizio sanitario nazionale hanno considerato attentamente le misure 

necessarie per garantire la sicurezza di tutti in ambito scolastico.  

  

Se tutti applicano le regole e le pratiche delineate per le scuole, saremo tutti protetti meglio 

dal virus.  

 



Ad ogni studente e membro dello staff sarà richiesto di rispettare queste regole e buone 

pratiche per il bene di tutti, regole che verranno insegnate con versioni di questo video e 

altro materiale idonei all’età degli studenti.  

Prima di tutto, è importante che chiunque accusi i sintomi di Covid-19, tra cui febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie o fiato corto, perdita o modifiche al senso dell’olfatto e del gusto, non si 

rechi a scuola. In tal caso, è necessario seguire le linee guida dell’HSE riguardo all’auto-

isolamento e telefonare al proprio medico. Agli studenti verrà insegnato che, se si sentono 

male a scuola, devono informare immediatamente l’insegnante.  

 

 

Tutti gli studenti dovranno lavarsi accuratamente le mani e mantenere una buona igiene 

personale. Devono sapere di starnutire o tossire su un fazzoletto, oppure sull’incavo del 

gomito. 

 

Nelle classi più alte delle elementari e nelle scuole post-primarie, è necessario che tutti 

applichino le regole del distanziamento fisico. 

 

I bambini nelle classi inferiori delle scuole elementari non sono tenuti al distanziamento fisico, 

ma verranno suddivisi in gruppetti (pod) all’interno della classe.  

 

I momenti più critici sono quando si va a portare e prendere i bambini a/da scuola. 
Tutti devono rispettare il distanziamento fisico attenendosi alle indicazioni della 
scuola su quando e dove recarsi. Sebbene sia difficile trattenersi, è importante che i 
genitori non si aggreghino ai cancelli della scuola per socializzare prima e dopo la 
campanella. Rispettare il distanziamento fisico, indossare la mascherina ed evitare 
gli assembramenti fuori della scuola contribuiranno a tenere le scuole aperte. 
 

 

I membri dello staff di tutte le scuole, dalle elementari alle scuole post-primarie, hanno l’obbligo 

di indossare la mascherina.  

 

Incoraggiate i vostri bambini e ragazzi a recarsi a scuola in bicicletta, ove possibile e sicuro. 

 

Ai bambini verrà assegnato un posto specifico nello scuolabus, e agli studenti più grandi sarà 

richiesto di indossare una mascherina mentre aspettano il bus e a bordo.   

 

Le scuole saranno in contatto diretto con le famiglie per ricordare le procedure in atto. È 

importante che a casa si favorisca il dialogo su cosa aspettarsi con il ritorno a scuola.  



 

 

 

Gli insegnanti sono consapevoli che l’apprendimento scolastico degli studenti possa aver 

risentito delle lezioni da remoto, e lavoreranno con gli studenti per colmare eventuali lacune. 

 

Ricordiamoci che tutti abbiamo un ruolo da svolgere per permettere a bambini e ragazzi di 

frequentare la scuola in sicurezza. È importante attenersi alle indicazioni del servizio sanitario 

nazionale per garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico. 

 

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito gov.ie/backtoschool  

 

 

 

 

 


