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Circolare n° 236 

              Guasila, 05 agosto 2020 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

OGGETTO: Rientro a scuola – Scuola dell’infanzia 

 
È stato pubblicato dal MIUR il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; sono le linee guida che regolamentano 
alcuni punti per la ripresa dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia. 
Nel documento vengono affrontate alcune questioni importanti che ritengo utile condividere con 
le famiglie in attesa di incontri strutturati che saranno organizzati in prossimità della ripresa delle 
attività, fissata per il 22 settembre 2020. Nel rimandare alla lettura del documento originale, si 
sintetizzano alcuni elementi fondamentali: 

1. Corresponsabilità educativa: è di primaria importanza che le famiglie e la scuola 
condividano un patto educativo finalizzato al contenimento del rischio. “Resta inteso che il 
bambino – si legge nel documento – in caso di sintomatologia sospetta di COVID – 19 da 
parte del minore stesso o di un componente del nucleo familiare non dovrà accedere alla 
scuola dell’infanzia”; 

2. Stabilità dei gruppi: le figure adulte di riferimento (insegnanti ma anche collaboratori 
scolastici ed eventuali educatori) devono essere individuate stabilmente evitando che tali 
figure interagiscano con gruppi diversi; 

3. Organizzazione degli spazi: dovrà essere evitato l’utilizzo promiscuo degli spazi da parte di 
bambini appartenenti a diversi gruppi; utilizzeremo tutti gli spazi a disposizione nei vari 
plessi (interni ed esterni) ma li delimiteremo ed assegneremo ad ogni gruppo, evitando la 
promiscuità tra le sezioni; 

4. Aspetti organizzativi: l’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento 
di un solo adulto nel rispetto delle forme di prevenzione del contagio, ivi compreso l’uso 
della mascherina durante la permanenza all’interno della struttura. Per favorire il 
tracciamento di eventuali casi, si potrà tenere, oltre al normale registro delle presenze dei 
bambini e del personale scolastico, un registro delle presenze delle eventuali altre persone 
che accedono alla struttura; 

5. Refezione: l’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione dovrà essere organizzato in modo da 
evitare l’affollamento, a meno che gli spazi non consentano di mantenere i gruppi 
opportunamente separati. Anche il salone mensa sarà diviso in settori con spazi assegnati 
ad ogni sezione e agli adulti di riferimento di quella sezione. Si prevedono due turni 
mensa. Per la merenda, è necessario che alimento, bevanda e contenitore siano 
inequivocabilmente identificati come appartenenti al singolo bambino; 

6. Indicazioni igienico sanitarie: le precondizioni per la presenza a scuola dell’infanzia sono:  

▪ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
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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 di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 
▪ All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. 

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni è, al momento, esclusa ogni ipotesi di mascherina e di 
distanziamento. Tutto il personale è invece tenuto ad un corretto utilizzo dei DPI che potranno 
prevedere, in aggiunta alla mascherina, guanti in nitrile e dispositivi per la protezione di occhi, viso 
e mucose. 
Sicuramente ulteriori chiarimenti non mancheranno nelle prossime settimane, rimango a 
disposizione per qualsiasi chiarimento e vi invito ad attendere la comunicazione dell’incontro 
previsto prima dell’inizio delle attività. 
 
Cordialmente 
 
 

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Alessandra Cocco 

 

 

 

 

 


