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INDICAZIONI OPERATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2020-21 

 
Con l’avvio di questo nuovo Anno Scolastico particolare e difficile, si è cercato di chiarire le modalità 

in cui si svolgeranno le attività nella nostra scuola, consapevoli che l’alleanza scuola-famiglia 

costituisca un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica 

 

Al fine di contrastare e mitigare il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2: 

 

➢ andranno scrupolosamente rispettate tutte le norme contenute nel REGOLAMENTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL SARS-CoV-2 pubblicato sul sito web istituzionale della scuola. 

 

- A casa, prima di accompagnare il bambino a scuola, dovrete misurare la temperatura corporea 

che dovrà essere inferiore ai 37,5 °C.  Si Confida nella vostra costanza e onestà nello svolgere 

questo compito al fine di una collaborazione ottimale per il benessere dei vostri bambini. 

 

 

➢ Gli alunni non potranno frequentare la scuola se presentano: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastro- 

intestinali (nausea, vomito, diarrea) e difficoltà respiratorie. 

- Se uno di tali sintomi si manifestasse durante la giornata scolastica, verrete 

tempestivamente contattati affinché possiate recarvi a scuola per potervi prendere 

cura personalmente del vostro bambino e possiate consultare il Medico o il Pediatra. 

In questo caso, per i 3 giorni successivi, il bambino non potrà frequentare la scuola. Al 

momento del rientro a scuola, dopo 3 giorni di assenza continuata, è necessario portare il 

certificato medico. Non potremo riammettere alla frequenza gli alunni sprovvisti di tale 

documento. 

- Nel caso di assenza del bambino per motivi familiari, è necessario comunicarlo 

preventivamente ai docenti mediante compilazione di autocertificazione, diversamente 

occorrerà il certificato medico. 

 

 

➢  I bambini, al fine di limitare i contatti e renderli il più possibile autonomi, dovranno venire a 

scuola con abiti e scarpe comode e indossare il grembiule. 
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- Potranno frequentare la scuola solo dal momento in cui non necessitano più del panno e 

manifestano piena autonomia nell’espletamento dei bisogni fisiologici. 

 

➢ I bambini verranno accompagnati da UN SOLO genitore o da un adulto delegato e verranno 

accolti dalle insegnanti che li accompagneranno nelle rispettive sezioni. Si precisa che potranno 

essere delegate massimo n. 2 persone (escluso il genitore).  

 

➢ E’ vietato creare assembramenti nei punti di ingresso e di uscita dell’edificio scolastico. Per 
potervi sostare, in attesa del proprio turno di entrata, è obbligatorio mantenere il distanziamento 

di un metro. A tal proposito si chiede di rispettare rigorosamente l’orario di ingresso e di uscita. 

I genitori potranno accedere ai locali scolastici esclusivamente previa appuntamento con le 
insegnanti. 

 

➢ Prima dell’ingresso dei bambini nei locali scolastici, i genitori devono igienizzare loro le mani 

mediante il dispenser presente all’ingresso. 

 

 

➢ Nel caso si verificasse l’esigenza di prendere il/la bambino/a da scuola anticipatamente, dovrete 

informare preventivamente le insegnanti e firmare un apposito modulo. 

 

➢ L’organizzazione delle attività educative-didattico, verranno predisposte secondo quanto 

affermato dal REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 e verranno date precise 

indicazioni dalle insegnanti durante i primissimi giorni di scuola. Per le attività didattiche verrà 

utilizzato il libro operativo in tutti i plessi per minimizzare l’uso del materiale cartaceo. 

 

➢ Il giorno di inizio delle attività didattiche, le insegnanti daranno informazioni dettagliate 

relativamente al corredo scolastico da portare. In particolare si precisa che non potranno essere 

introdotti nei locali scolastici: giochi o giocattoli, zainetti, borracine, bottigliette di plastica. Per 

la somministrazione dell’acqua ai bambini ci si dovrà organizzare affinchè venga acquistata dai 

genitori una confezione di bottiglie d’acqua e bicchieri monouso.  

 

 

➢ Dal terzo giorno di frequenza, fino all’avvio del servizio mensa, è prevista una merenda da 

consumare a metà mattina. Non sarà permesso l’utilizzo di bavaglini e asciugamani personali. 

Per ovviare a ciò, verranno forniti dalla scuola i rotoli di carta assorbente monouso. 

Abbiate cura di segnalare tempestivamente eventuali allergie, intolleranze alimentari o patologie 

del vostro bambino, documentandole con certificato medico. 

 

➢ Non si potranno festeggiar i compleanni. 

 

➢ I locali della Scuola dell’Infanzia, come indicato nel Regolamento, verranno arieggiati ogni ora 

per 5 minuti anche durante la stagione invernale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Romano Carta 


