
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie INFANZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. Nel plesso di scuola dell’infanzia sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata:  

- 8.00-8.30 (entrambi i genitori che lavorano)  

- 8.30-9.00 (tutti gli altri) 

e l’uscita dei bambini:  

- orario ridotto concordato con le docenti per i nuovi inserimenti nelle prime due settimane 

dal 24 settembre al 9 ottobre 2020 

 prima uscita dalle 11.30 alle 11.45  

seconda uscita dalle ore 12:00 alle 12:15 

 i bambini di 4 e 5 anni dalle ore 12:45 alle ore 13:00  

il presente orario sarà osservato fino al 31 ottobre 2020 salvo disponibilità di organico aggiuntivo  e in 

conformità con le deliberazioni del Consiglio d’Istituto. 

- uscita dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.15 dal 03 novembre 2020 

- ultima uscita 15.45 (treenni) 

16.00 (quattrenni e cinquenni) 

Non è consentito il rientro pomeridiano ai bambini.  

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 

6. 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’atrio e alla zona di cambio “armadietti”. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli 



non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, alle zone dormitorio e nei 

bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla 

collaboratrice scolastica. 

7. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e 

si dovrà attendere il proprio turno per l’armadietto. E’ consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

8. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o 

uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

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. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta  

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’armadietto dei bambini. 

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

effettuato. 

13. 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. Saranno predisposte fasce orarie 

specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER ALUNNI, PERSONALE ATA E DOCENTI DELLA 

SCUOLA 

• Igienizzare frequentemente le mani.  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. 
• Indossare le mascherine per tutta la durata di permanenza a scuola:  
• Le docenti della Scuola dell’Infanzia, hanno l’obbligo di utilizzare la visiera di protezione. 
• Il persole ATA ha l’obbligo di utilizzare la visiera di protezione. 
• E’ vietato il passaggio di qualsiasi oggetto tra alunni. 
• Le schede di lavoro consegnate ai bambini, saranno riposte dai bambini stessi in una scatola 

chiusa. 
• E’ vietato, per gli alunni della scuola dell’infanzia, portare a scuola giocattoli da casa. 
• Seguire la segnaletica, adeguatamente predisposta, per muoversi negli spazi comuni della 

scuola, nei quali è obbligatorio l’uso della mascherina. 
• Dismettere i dispositivi di protezione individuali non più utilizzabili come indicato e come 

raccomandato dalla normativa vigente. 
• Gli alunni devono aver cura di smaltire fazzoletti monouso e tutto ciò che viene a contatto 

con la bocca o con secrezioni congiuntivali in un sacchetto di propria dotazione che sarà 
gettato negli appositi contenitori al termine delle lezioni. 

• È vietato lasciare oggetti di ogni tipo a scuola (libri, quaderni, carpette, strumenti per il 
disegno, strumenti musicali). 

 

 



NORME DI COMPORTAMENTO PER L’UTENZA ESTERNA ALLA SCUOLA E 

REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA 

• Igienizzare  le mani servendosi del liquido igienizzante posto all’ingresso dei locali scolastici. 
• Compilare il modulo di autocertificazione predisposto, all’ingresso nei locali scolastici. 
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, come indicato dalla segnaletica. 
• Indossare le mascherine per tutta la durata di permanenza a scuola.  
• Dismettere i dispositivi di protezione individuali non più utilizzabili come indicato e come 

raccomandato dalla normativa vigente. 
 

DIVIETI E OBBLIGHI  

• Obbligo di indossare la mascherina nei locali scolastici di uso comune. 
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi influenzali. 
• Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove sussistano 

condizioni di pericolo (temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti…) stabilite dalle autorità 
sanitarie competenti. 

• Obbligo di rispettare tutte le indicazioni e le norme di comportamento indicate 
precedentemente. 

• Obbligo di ciascun lavoratore di informare la Dirigenza della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale sorto durante l’espletamento delle proprie mansioni o della 
presenza di sintomi in alunni presenti nell’Istituto.  

• Divieto di festeggiare compleanni o qualsiasi altro evento che comporti la condivisione 
di cibo o la possibilità di assembramenti per gli alunni. 

• Divieto di introdurre cibo a scuola durante le ore di lezione. 
 

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 

• Si richiede alle famiglie una particolare e accorta collaborazione per rendere sereno e sicuro 
il rientro a scuola, in particolare: 

• Non è consentito ai genitori entrare a scuola per accompagnare i propri figli. Per l’accesso 
all’area esterna alla scuola, come ad esempio il cortile, si devono seguire le indicazioni dei 
cartelli posti ai cancelli. 

• È dovere dei genitori nell’ inviare al docente di classe tempestiva comunicazione di eventuali 
assenze per motivi di salute o familiari, indipendentemente dal numero di giorni, in modo da 
rilevare eventuali cluster nella stessa classe. 

• È obbligatoria, da parte delle famiglie, la comunicazione immediata al Dirigente Scolastico 
del caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

• È opportuno che i genitori non sostino negli spazi antistanti la scuola agli orari di uscita e di 
entrata degli alunni, al fine di non creare assembramenti. 

• È necessario: 
•  Controllare ogni mattina che il proprio figlio non evidenzi segni di malessere. Se ha una 

temperatura superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola.   
•  Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.  
• Non far andare a scuola il proprio figlio se ha avuto contatto con un caso COVID-19. Seguire 

con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.   
•  Informare la scuola su quali persone contattare in caso il proprio figlio non si senta bene a 

scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 
utile a rendere celere il contatto.  

 

 



 
INTERVALLO E ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

 

• I bambini consumeranno la loro merenda seduti ognuno nel proprio gruppo di 

appartenenza 

• I bambini saranno accompagnati in bagno dalla collaboratrice scolastica, uno per volta. 


