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Circolare n.6 

 
   

 

Ai genitori/tutori della Scuola dell’Infanzia 

Al Personale Docente della Scuola dell’Infanzia 

Al Direttore .S.G.A. 

Atti scuola 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie scuola Infanzia 

 

Indicazioni igienico/sanitarie  

 

Precondizione per la presenza nella Scuola dell’Infanzia di bambini, genitori, adulti accompagnatori 

e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei 3 

giorni precedenti  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti  

 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 gg la riammissione a scuola sarà consentita solo previa 

presentazione di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento a scuola. 

Ai bambini dovranno essere insegnati corretti stili di comportamento come: evitare di toccare gli 

occhi, il naso e la bocca con le mani, tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto monouso che 

dovrà poi essere immediatamente eliminato.  

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di mascherina. 

 

Corresponsabilità educativa  

1. Si raccomanda il monitoraggio quotidiano della temperatura, dei bambini e 

dell’accompagnatore, prima dell’accompagnamento a scuola. 

2. E’permesso un solo accompagnatore per alunno. 

3. Qualora l’alunno non venga accompagnato o prelevato da un genitore, il delegato dovrà 

firmare un apposito registro con l’indicazione di: Data, Nome, Cognome, Data di nascita 

Luogo di residenza Telefono  

 

Ingresso/Uscita 

Gli ingressi e le uscite sono indicate da apposita segnaletica in ogni plesso. 
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Sezioni con mensa (40 ore settimanali) 

Ingresso dalle ore 7,50 alle ore 9,15   

Uscita dalle ore 12,45 alle ore 14,10 senza servizio mensa e dalle ore 15,00 alle ore 16,10 con 

servizio mensa. 

 Sezioni senza mensa (25 ore settimanali) 

Ingresso dalle ore 8,15 alle ore 9,30 / Uscita dalle ore 12,15 alle ore 13,15. 

 

 

1. Gli alunni dovranno essere accompagnati dal genitore o da un delegato fino alla soglia della 

porta della sezione. L’accompagnatore per nessuno motivo dovrà accedere all’interno della 

sezione. Subito dopo l’accompagnatore si allontanerà dalla sezione seguendo il relativo 

percorso a terra. 

2. Gli accompagnatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e dovranno mantenere 

la distanza di un metro con gli altri genitori, bambini, collaboratori scolastici e maestre. 

3. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di 

non recarsi a scuola: i bambini possono farne a meno. 

 

Organizzazione didattica 

4. Le sezioni saranno divise idealmente in quattro spazi, in modo da dividere il gruppo di alunni in 

quattro parti. Ogni zona avrà un proprio contenitore per i giochi che saranno sanificati 

giornalmente. 

5. É consigliato dotare i bambini di un proprio “corredino” racchiuso in un contenitore di plastica 

di dimensioni adeguate che sarà sanificato giornalmente. 

6. Il materiale didattico di ogni sezione non potrà essere condiviso con altre sezioni.  

7. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 

8. Sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, almeno ogni ora, comunque, ogni qual volta sia 

ritenuto necessario, in base agli eventi. 

9. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 

momenti di lezione all’aperto. 

10. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta che troveranno disponibili nei bagni. In ogni 

bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e 

negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

11. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome.  

12. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari per l’entrata e l’uscita, che 

saranno diluite nei tempi.  I genitori sono pregati di trovarsi puntuali per il ritiro del proprio 

figlio/a. 

13. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

14. I singoli Plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 

farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso. 

15. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 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. 

16. Nel caso di entrata/uscita anticipata/posticipata i genitori devono comunicarlo preventivamente.  
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17. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta prelevati dai dispenser.  

18. Non si possono portare cibi e bibite, sacchetti di caramelle da casa per festeggiare compleanni o 

altre ricorrenze. 

 

Attività di accoglienza 
1. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni 

nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa 

prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni 

minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.  

2. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a 

rispettare rigorosamente. 

3. Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato. 

 

Organizzazione 

1. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 

2. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento, al seguente numero 

0881-540389, indicando all’operatore l’Ufficio richiesto. 

3. Consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto. 

 

 

. 

 

 

Lucera, 13/09/2020 

         Il Dirigente Scolastico 

              PasqualeTrivisonne 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)  


