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INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Presentiamo di seguito un elenco di comportamenti utili a preparare il rientro a scuola. Non
vuole essere lunga lista di “doveri” ma un aiuto per tenere a mente e organizzare le molte
informazioni che giungono da diverse fonti. Ci auguriamo che possa esservi utile per parlare
con i vostri figli del rientro a scuola e per preparavi a gestirlo in sicurezza.
● Controllare al proprio figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore (o l’ha avuta nei tre giorni precedenti), o
manifesta sintomatologia respiratoria, non mandarlo/la a scuola.
● Se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o si è stati in
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, non mandare il proprio
figlio/a a scuola. Seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
● In caso di assenza superiore ai 3 giorni, ( per la Scuola dell’Infanzia ) o ai 5 giorni (per tutti
gli altri ordini di scuola) per il rientro a scuola sarà necessario il certificato medico che
escluda infezioni in atto.
QUOTIDIANITA’ A SCUOLA
●

Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non
potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati
giornalmente, se utilizzati.

●

non e’ previsto per i bambini della scuola infanzia l'utilizzo della mascherina.

●

Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone
e usando le salviette di carta usa e getta . In ogni bagno è affisso un cartello con le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani . In ogni spazio comune è disponibile un
dispenser con gel disinfettante Verranno utilizzati bicchieri usa e getta per evitare
scambi di bicchieri personali tra i bambini..

●

Durante gli intervalli, i bambini potranno consumare la merenda, rigorosamente
personale, non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. la merenda potrà
essere portata da casa e messa in un contenitore identificabili con nome e cognome
dell’alunno/a, in caso sia possibile, si utilizzeranno gli spazi esterni .

●

I banchi, spazio nanna, gli arredi, i giochi strutturati ecc... saranno rigorosamente
utilizzati sempre dallo stesso gruppo- sezione.

●

la nanna ed il momento del pasto saranno gestiti tenendo in considerazione la
distanza di un metro tra bocca e bocca.

ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO
●

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, I docenti e i genitori provvederanno
ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti,

●

I genitori accompagneranno i bambini fin sulla porta d’ingresso e non potranno
accedere all’edificio scolastico. I bambini saranno accolti dagli insegnanti e/o da un
collaboratore. L’ingresso avverrà in fila ordinata, un bambino alla volta con
distanziamento di 1 m uno dall’altro. Gli ingressi e le uscite da scuola devono
avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate dagli adulti accompagnatori.
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un’unica persona, che provvederà ad
allontanarsi prontamente dai luoghi di raccolta e dalle pertinenze dell’edificio non
appena i bambini saranno entrati a scuola.

ORARI
●

Il servizio di pre e post -scuola è al momento sospeso a causa delle difficoltà
organizzative legate alla necessità di non mescolare i gruppi classe. Speriamo di
potervi fornire a breve novità in merito.

●

L’ orario d’ingresso sarà il seguente: entrata dalle 8.00 alle 8.15 per le due sezioni
con ingressi distinti e separati(senza Verdi e SezC gialli), 8.15 8.30 per la restante
sezione(B rossi).

●

in caso di ritardo rispetto all'orario d'ingresso previsto, il genitore e l’ alunno
dovranno attendere la fine degli ingressi scaglionati e consegnare il bambino al
collaboratore scolastico all'ingresso principale.

●

L'orario di uscita sarà il seguente: dalle 11,45 alle 12 per le due sezioni con uscita
distinta e separata (SezA e sezC) e dalle 12 alle 12.15 per la restante
sezione(Sez.B)

●

Anche durante l’uscita chiediamo ai genitori di impegnarsi a non creare
assembramenti ed a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.

IN CASO DI MALESSERE A SCUOLA
●

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi di malessere compatibili
con il rischio Covid, saranno applicate le procedure di isolamento come da
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 delegati, durante l’orario scolastico;

OGGETTI PERSONALI E LORO USO
●

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

●

Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre
ricorrenze.

●

Per i bambini della scuola dell’infanzia non potrà essere consentito portare a scuola
giocattoli personali.

Per la sicurezza dei nostri bambini e per minimizzare ogni rischio di contagio tutta la
comunità scolastica (personale della scuola, allievi e genitori) si dovrà impegnare a
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto integrato alla luce delle disposizioni antiCOVID.

Vi ringraziamo per la collaborazione
La Dirigente Scolastica e Le Maestre di Sezione delle scuole dell’Infanzia Collodi, Munari e
Para.

