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La riapertura delle scuole rappresenta un momento 

delicato per tutti. 

Per le bambine ed i bambini della nostra scuola è 

essenziale tornare a vivere quella rete di relazioni 

che contribuisce in modo particolare alla loro 

crescita: l’incontro con i pari, l’appartenenza ad una 

comunità, il rapporto con i docenti, la routine 

scolastica, il confronto con gli altri, tutti aspetti della 

vita scolastica irrinunciabili per una crescita sana ed 

equilibrata. 

La scuola sta lavorando da tempo in vista di una 

riapertura che possa garantire serenità e sicurezza 

per tutti: alunni, famiglie, docenti e tutto il personale 

scolastico che ogni giorno lavora per il benessere 

delle bambine e dei bambini della nostra scuola. 

La sicurezza di tutti si basa sull’osservanza delle 

norme  stabilite dall’autorità Sanitaria competente e 

in particolare dal CTS, norme che TUTTI 

indistintamente siamo tenuti a rispettare e che 



avranno la precedenza su ogni altra considerazione 

di ordine organizzativo e metodologico, anche in una 

scuola come la nostra che da sempre si è distinta per 

la particolarità del suo metodo didattico. 

D’altra parte siamo consapevoli che in una comunità 

educante le regole sono necessarie per vivere insieme 

nel rispetto dell’altro, danno sicurezza e permettono 

lo svolgimento ordinato e sereno delle attività.  

Oltre al rispetto delle regole a cui tutti siamo tenuti, 

è indispensabile una vera collaborazione e 

condivisione tra scuola e famiglia che significa da 

una parte ascolto delle richieste e delle 

problematiche, ma anche ascolto delle esigenze che 

nascono dal garantire la sicurezza di tutti: nella 

situazione che stiamo affrontando è dovere di 

ciascuno abbandonare qualsiasi atteggiamento 

individualistico e agire nello scopo del bene comune. 

Pertanto si riporta di seguito il “ Prontuario delle 

regole anti-COVID per le famiglie della scuola dell’ 

INFANZIA” 

 

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito previo 

appuntamento. I visitatori accederanno alla 

segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, 

del recapito telefonico, della data di accesso e del 

tempo di permanenza. 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, 

salvo casi particolari da concordare con la Dirigenza. 

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi 

a scuola. 

3. Il materiale didattico di ogni sezione della scuola 

dell’infanzia, non potrà essere condiviso con altre 

sezioni. I materiali dell’infanzia saranno igienizzati 

giornalmente.  

4. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti 

percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, che andranno rigorosamente 

rispettati. 

5. Per il primo periodo gli orari di frequenza 

saranno regolati secondo quanto stabilito dal 

“Progetto Accoglienza” (allegato A). 



6. Per la scuola dell’infanzia sono predisposte fasce 

orarie diversificate per l’entrata e l’uscita   

comunicate in modo più dettagliato nello schema 

orario allegato (B). 

7. I genitori devono impegnarsi a rispettare 

rigorosamente gli orari stabiliti   per l’entrata e 

l’uscita. 

8. 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 ai 

punti indicati per ciascuna sezione. E’ fatto divieto a 

genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola 

dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, alle zone 

antistanti le sezioni e nei bagni, per qualunque 

motivo. 

9. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la 

distanza interpersonale di almeno un metro e si 

dovrà attendere il proprio turno per essere accolti 

dalle docenti. E’ consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario per l’accompagnamento o il 

ritiro del bambino. 

10. I genitori non devono assolutamente mandare a 

scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale 

a 37.5°), tosse, mal di gola, diarrea, vomito, mal di 

testa, assenza di gusto e olfatto e raffreddore, oppure 

che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale.  Le PRECONDIZIONI per la 

presenza a scuola di studenti e di tutto il personale 

sono:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura superiore a 37.5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive 

negli ultimi 14 giorni.  

11. 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. 

12. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 

riammissione è consentita con certificazione del 

pediatra/medico medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità scolastica. 

13. Non è consentito portare giochi o altri oggetti 

personali da casa.  

14. I bambini arriveranno a scuola indossando il 

grembiule e usciranno da scuola indossando il 

grembiule. 

15. I bambini consumeranno la merenda in classe 

utilizzando tovagliette di carta e bicchieri monouso; 

per il lavaggio delle mani e comunque per ogni altra 

esigenza igienica, si utilizzerà carta Scottex; per la 

fornitura dei suddetti materiali le docenti di ciascuna 

sezione chiederanno la collaborazione dei genitori 

stessi che a turno li forniranno.  

16. In caso della necessità di diete particolari (es. 

allergie o intolleranze alimentari), i genitori si 

rivolgeranno al preposto ufficio della ASL che 

provvederà a far pervenire la dieta specifica alla 

mensa scolastica. 

17. I genitori devono informare le docenti di 

eventuali problemi alimentari riguardanti l’alunno. 

18. I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 

devono essere autonomi per quanto riguarda il 

bagno e devono arrivare a scuola già educati ad 

usufruire dei servizi igienici riconoscendo i loro 

bisogni  e quindi devono aver superato la necessità 

dell’uso del pannolino.  

19. Ciascun team docente, per la propria sezione, 

richiederà eventuale materiale  che rimarrà a scuola 

e sarà personale, custodito in appositi contenitori 

predisposti dalle docenti. Si chiede, inoltre, di dotare 

il bambino di apposita busta contenente il cambio, 

contrassegnata visibilmente. 

20.I colloqui dei genitori con i docenti saranno 

effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 



21. Frequentemente sarà effettuato un ricambio 

dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, 

anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia 

ritenuto necessario, in base agli eventi. 

22. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la 

loro autonomia didattica, favoriranno momenti di 

lezione all’aperto.  

23. I banchi devono  essere mantenuti nella posizione 

in cui vengono trovati nelle aule. 

24. I genitori devono provvedere ad una costante 

azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 

lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 

o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino 

di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

25. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i 

genitori NON devono ASSOLUTAMENTE 

trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

26.Saranno  effettuate misurazioni  all’ingresso. 

27. Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni 

diversi, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato. 

     Il Dirigente 

Scolastico 

 
   Firmare 

P.P.V.……………………………………………. 


