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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA 
COVID-19 

 
 PREMESSA  
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 Maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato 
fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli 
studenti, la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  
 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque presenta sintomatologia 
respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il 
“bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la 
chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia 
Covid-19.  
Ne consegue, la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli 
esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola per l’A.S. 2020/2021. Il 
Patto, oltre al essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti educativi”, è pure un 
documento di natura contrattuale e ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore, finalizzato all’assunzione 
di impegni reciproci. 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo VANVITELLI e le famiglie degli alunni 
iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
A.S. 2020/2021 

 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

 
 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007  
VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-

emergenza Covid 19  
VISTO il Piano Scuola adottato con  D.M. n 39 del 26/06/2020  
VISTA Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020  
VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020  
VISTO il Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020  
VISTE le Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020  
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VISTO il Protocollo per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia (0-6 anni) del 31/07/2020 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO 

DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 per il proprio 

figlio/a        iscritto/a  presso l’I.C. VANVITELLI DI CASERTA 

 
In particolare il genitore dichiara: 

 

Di intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 
umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole di convivenza civile, del vivere a 
scuola, del rispetto della diversità, in tutte le sue forme; 

 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 
di prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 
non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

 
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 
termometro digitale a infrarossi o termoscanner senza contatto all’interno della struttura 
scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, 
tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da 
scuola; 

 
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 
scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo 
del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico 
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 
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recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di     
sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 
Prevenzione e Protezione della scuola;  

 
di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 
i protocolli previsti; 

 
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura; 

 
di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

 
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio 
dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per 
questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 
scolastiche; 

 
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 
proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni 
(ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale da cui poter 
bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 
ambienti scolastici; il materiale didattico è rigorosamente personale. 
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osservare il divieto di assembramento fra genitori, fra genitori e personale ATA o docenti,  
 
tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 
rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della 
Bacheca web della REL SPAGGIARI e del sito web della scuola www.vanvitellicaserta.edu.it- 

TELEGRAM 
 
collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle 
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;  

partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza  
 
di condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

 
prendere visione e far propri i suggerimenti nelle “INDICAZIONI DI SICUREZZA” allegate per favorire 
un clima d’aula sereno e in sicurezza per gli alunni 
 
in particolare, l’Istituto Scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 
Scolastico, dichiara: 

 
consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle 
direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza 
sanitaria da Covid-19;  
 
di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e 
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima 
dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni impegnati in 
varie attività ( solo per l’infanzia); 
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di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale, aprendo le 
finestre ogni ora, tenendo conto delle attività svolte e della dimensione dell’aula e del numero di 
utenti presenti;  

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro; 

 
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola; 

 
di prevedere più punti di ingresso e di uscita laddove consentito dalla struttura degli edifici 

 

intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di 
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 
umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli 
studenti - in contrasto con le regole di convivenza civile, del rispetto della diversità in ogni sua 
forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, alla violazione della privacy e alle varie 
forme di discriminazione;  

 
dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, 
note, disposti, direttive, linee guida, vademecum, albo online, registro elettronico, ecc), mediante 
pubblicazione su bacheca web sulla piattaforma Spaggiari e sul sito web della scuola  
 
 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

La Didattica a distanza sarà attivata - qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti. O ancora nei casi in cui dovesse essere autorizzata in deroga alla 
normativa vigente . 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 
tra la scuola e le famiglie. 
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La scuola si impegna a: 
 

 fornire in caso di necessità comprovata, in comodato d’uso i computer portatili ed i tablet a sua 
disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni 
cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 
dipendenza del numero di figli in età scolare; 

 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 

 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 
quello familiare; 

 

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso canali di comunicazione univoci e 
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

 
La famiglia si impegna a: 
 

 consultare frequentemente il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro elettronico per visionare le 
comunicazioni della scuola; 

 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati 
ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai 
docenti; 

 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 
rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative 
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/09/2020 CON DELIBERA N.1. 
 

 
 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it


 
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE  

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado 

__________________________________________________________________ 
Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano tel 0823341347-3351519031-FAX 0823341071 

AMBITO n.07-Caserta_ e-mail ceic892006@istruzione.it 

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

A.S.2020/2021 INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’     con ALLEGATO 

 
 

Parte da staccare e da restituire al coordinatore di classe entro il 3 ottobre 2020  

Unitamente alla fotocopia dei documenti di identità 

I sottoscritti ____________________ e ___________________ genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a 

_________________ della Sez./classe ________ scuola infanzia/primaria/SSI dichiarano di aver preso 

visione (sito istituzione scolastica) e firmato per accettazione l’“INTEGRAZIONE AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19” 

”.  

Caserta, ___________  

Firma di entrambi i genitori/tutori/affidatari 

………………………………………. 

………………………………………. 

La Dirigente Scolastica 
ROSARIA PRISCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 
 

 
 
 
 

NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e deve essere sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. 

n.445/2000). 
 
 
 
 

IN CASO DI GENITORE UNICO  

 

Il/la sottoscritt_____________________, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i 

genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/200, dichiara di aver firmato in ottemperanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.  

Caserta, ___________  

 

Firma del  
 

genitore_____________________ 
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ALLEGATO-“INDICAZIONI DI SICUREZZA” 
 

 Controlla tua figlia o tuo figlio ogni mattina per controllare il suo stato di salute. Se ha una temperatura di 37,5 
gradi o superiore o se non è in buona salute, non può andare a scuola. 

 
 Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo 

le indicazioni della Sanità sulla quarantena.  
 

 Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tua figlia o tuo figlio non si senta 
bene a scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere 
celere il contatto. 

 
 A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 

starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tua figlia o tuo figlio perché è importante la corretta 
igiene. Se si tratta di una bambina o un bambino, rendilo divertente. 

 
 Procura a tua figlia o tuo figlio una borraccia con acqua e scrivici nome e cognome.  

 
 Sviluppa 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; …)  

 
 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:  

 Lavare e disinfettare le mani più spesso.  

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.  

 Indossare la mascherina.  

 NON condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, 
libri, penne, matite, gomme … 

 
 Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID-19 e sulle regole 

che in questi casi verranno seguite.  

 
 Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci a tua figlia o tuo 

figlio un kit con salviettine igienizzanti per il banco, gel per le mani e una mascherina di ricambio nello zaino, 
chiusa in un contenitore. Se fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto di plastica dentro cui 
riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata o buttata nell’apposito cestino a scuola, se non lavabile.  

 
 Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:  

 Essere riconoscibili, coprire naso e bocca e l’inizio delle guance ed essere fissate con lacci alle orecchie 

 avere almeno due strati di tessuto  

 consentire la respirazione  

 assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 
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 Spiega a tua figlia o tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la 

mascherina. Di conseguenza lei o lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire 
le indicazioni degli insegnanti.  

 
 Se hai una bambina o un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi 

distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a pranzo).  

 
 Spiega a tua figlia o tuo figlio che a scuola dovrà seguire scrupolosamente i percorsi indicati e tenere sempre la 

distanza di almeno un metro. 

 
 Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe e insegnanti. 

Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane 
subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico.  

 
 Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione 

o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di 
stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura.  

 
 Partecipa alle riunioni scolastiche e prendi visione delle comunicazioni 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. 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ E/O PROBLEMI DI SALUTE CERTIFICATI 
 

 Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tua figlia o tuo figlio (ad esempio per 
facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali...) presenta particolari 
complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario, 
chiedi un accomodamento ragionevole.  

 
 Se tua figlia o tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai predisporre 

dal suo medico curante delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che 
ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi.  Se tua figlia o 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, fatti rilasciare dal suo medico curante apposita certificazione, 
presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione 
domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione.  

 
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è un criterio 
generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è possibile insegnare a tua figlia 
o tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la 
sua sicurezza.  

 
 Se tua figlia o tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le 

useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere protetto dal 
contagio come ogni lavoratore.  
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 Se tua figlia o tuo figlio ha difficoltà uditive e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lei o lui e alla 
classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il frontalino trasparente 
ma non è detto che siano comode per tutti. 
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