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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie INFANZIA
1. L’accesso alla segreteria sarà garantito, nei giorni previsti, previo appuntamento. I visitatori accederanno
ai locali previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso, del tempo di
permanenza.
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. Se necessario contattare le le
insegnanti al telefono della scuola.
3. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie saranno messe a
conoscenza che andranno rigorosamente rispettati.
4. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai locali della
scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente all'ingresso o
all'uscita dei locali interni.
I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai collaboratori scolastici o se in compresenza dai
docenti. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule
sezioni, e ai bagni, per qualunque motivo.
5. Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà attendere il proprio turno
per accedere alla porta d'ingresso o di uscita. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario
per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
6. I genitori effettuano il controllo della temperatura a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.
7. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli nei casi in cui:
● abbiano febbre, superiore a 37.5°, (o che l'abbiano avuta nei tre giorni precedenti);
● manifestino altri sintomi ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell' olfatto o del
gusto, diarrea);
● negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
8. Le singole scuole dispongonono di termometri a infrarossi: in qualsiasi momento il personale potrà farne
uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso.
9. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il protocollo di
sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta
al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
10. Per la scuola dell'infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita
con certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

11. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo
indispensabile l’ingombro degli effetti personali nell’appendino dei bambini.
12. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere condiviso con
altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.
13. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti,
si organizzerà - tempo permettendo e dove possibile - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima
fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per il tempo necessario per
favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal
docente e dagli altri bambini presenti.
14. Durante i periodi di ricambio d'aria dell'aula, gli alunni verranno sistemati in altri spazi della scuola stabiliti
in base alla disponibilità dei singoli plessi.
15. I docenti, ogni qualvolta sia possibile, favoriranno momenti di lezione all'aperto.
16. L'accesso ai bagni prima della pausa pranzo e negli altri momenti della giornata verrà organizzato per gruppi
diversificati per sezione.
L'educazione all'igiene personale dei bambini sarà integrata nella routine quotidiana e, compatibilmente
con i livelli di consapevolezza e autonomia dei bambini, sarà finalizzata all'acquisizione di comportamenti
corretti e rispettosi quali:
● lavare bene le mani col sapone o igienizzarle col gel;
● evitare di toccare gli occhi, il naso, la bocca con le mani;
● tossire all'interno del gomito o di un fazzoletto monouso che verrà immediatamente eliminato.
All'ingresso e in ogni aula saranno presenti dispenser con gel igienizzante.
17. Qualora i bambini facessero uso di borracce, esse dovranno essere identificabili con nome e cognome.
18. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni ma soltanto salviette di carta usa e getta.
19. I bavaglini, se utilizzati, dovranno essere usa e getta e non di stoffa.
20. Non è consentito festeggiare compleanni e altre ricorrenze.
ORARI ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA (TUTTI I PLESSI)

Prima settimana (da martedì 22 settembre a venerdì 25 settembre 2020 )
Alunni/e di 4 e 5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 – uscita ore 10,30/11,00
Alunni/e di 3 anni (nuovi/e iscritti/e): ingresso ore 11,10/11,30 - uscita ore 12,30/13,00
• Da Lunedì 28 fino all’inizio del servizio mensa
Alunni/e di 4 e 5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 – uscita ore 12,00/13,00
Alunni/e di 3 anni (nuovi/e iscritti/e): ingresso ore 9,00/9,30- uscita ore 11,30/12,00
Orario con attivazione del servizio mensa
Alunni/e di 4 e 5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 – uscita ore 15,00/16,00
Alunni/e di 3 anni (nuovi/e iscritti/e): ingresso ore 8,00/9,00- uscita ore 13,30/14,00 ( solo per la prima settimana, poi uscita
come alunni 4/5)
Le insegnanti si riservano di modificare gli orari di ingresso e di uscita a seconda delle esigenze e dei ritmi di inserimento dei
bambini.
Per i/le bambini/e che non usufruiranno del servizio mensa, l’orario di
uscita è fissato alle ore 11,50 e l’orario di rientro dalle ore 13,20 alle ore 13,30.
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