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 Per la riammissione dei bambini a Scuola successiva ad assenze superiori ai 3 giorni 
consecutivi è richiesto il certificato del pediatra. 

 

 Per tutto l’anno scolastico 20/21 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 
urgenza e gravità su richiesta alle insegnanti di sezione. Gli incontri informativi tra 
docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori al docente.  

 

 Al personale scolastico, docente e non docente è consentito l’ingresso e l’uscita 
attraverso uno qualsiasi dei percorsi individuati. Sarà cura di ciascun componente del 
personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere il 
distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza 
attardarsi nei luoghi di transito. E’ fatto obbligo, a tutto il personale scolastico, durante 
l’orario di lavoro o la permanenza nei locali della Scuola, di indossare la mascherina 
e di rispettare le misure previste nel protocollo “Procedure per il contrasto e la 
prevenzione del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro” adottato dall’Istituto 
e nell’integrazione al Regolamento di Istituto a.s. 2020-2021. 

 

 A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di mantenere il distanziamento di 
almeno a mt, di indossare la mascherina e di adottare tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 
specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune o 
superfici. 

 
 I bambini non dovranno portare asciugamano e bavaglia. Il bicchiere di plastica dura 

dovrà essere portato da casa ed etichettato col nome del bambino. Il materiale 
necessario all’igiene personale dei bambini verrà fornito dalla Scuola ad esclusione 
dei fazzoletti di carta da tenere in tasca e di un pacchetto di salviettine igienizzanti 
per il cambio da portare insieme al cambio, nella sacchetta. 

 

 

 Il cambio personale di ciascun bambino deve essere riposto in una sacchetta all’ 
interno del proprio armadietto o nel bagno. Ogni venerdì dovrà essere portato a casa 
per il lavaggio/sanificazione. 
Se in giornata viene utilizzato il cambio, questo consegnato alle famiglie, dovrà 
essere riportato il giorno successivo. 

 

 All’ interno dell’armadietto non devono essere presenti cose “inutili”( solo cambio e 
pantofole). E’ vietato portare giocattoli o altri oggetti a Scuola. 

 

 Ogni bambino dovrà portare a scuola una scatola di plastica trasparente, di circa 
30cm x 25cm x 15cm di altezza, contrassegnata con il proprio nome dove saranno 
contenuti i materiali didattici personali indicati dalle insegnanti. Ogni venerdì i genitori 
dovranno portarla a casa per sanificare scatola e contenuto.  

 

 I lavoretti dei bambini non verranno esposti ma conservati in apposite cartellette-
contenitori e consegnati a fine anno scolastico.  
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 I bambini giocheranno in spazi, interni ed esterni, delimitati dalla dirigenza. 
In questo periodo particolare si favoriranno “momenti” all’aperto. 

 

 Non verrà effettuato il riposino o il rilassamento pomeridiano.  
 

 Il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19, sia del minore stesso che 
di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere alla scuola 
dell’infanzia. 
La gestione di casi sospetti di COVID-19 verrà attuata nel rispetto delle procedure 
previste nel protocollo ““Procedure per il contrasto e la prevenzione del contagio da 
COVID-19 negli ambienti di lavoro” adottato dall’Istituto. 

 

 Gli ingressi e le uscite, per i bambini e gli accompagnatori, saranno effettuati 
seguendo percorsi differenziati indicati dalla cartellonistica presente in loco 

Per gli accompagnatori e i bambini della scuola dell’infanzia la rilevazione della 
temperatura corporea avviene attraverso termoscanner fissi con pedana, controllati 
da un collaboratore scolastico incaricato. Non si deve sostare davanti all’apparecchio  
ma defluire normalmente, come se esso non ci fosse. 
Per ciascun bambino viene indicato dalla famiglia l’accompagnatore abituale (per 
ogni bambino un solo adulto). Eventuali altri accompagnatori delegati, in sostituzione 
dell’accompagnatore abituale, dovranno registrarsi prima dell’ingresso a Scuola (sia 
per la consegna che per il ritiro del bambino) su apposito registro.  
 

 

 I GENITORI NON POSSONO SOSTARE ALL’ INTERNO DEGLI SPAZI 

SCOLASTICI E NEI GIARDINI. 

 
 E’ NECESSARIO RISPETTARE L’ ORARIO DI USCITA ED ENTRATA CON LA 

MASSIMA PUNTUALITA’. 


