
SCUOLA DELL’INFANZIA 
SINTESI delle procedure organizzative PER LA RIPRESA DELLE attività educative IN PRESENZA  

NOTA: Il documento potrebbe essere oggetto di variazioni/integrazioni 
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I genitori non devono 
assolutamente mandare a scuola 
i figli che abbiano febbre oltre i 
37.5° (anche nei tre giorni 
precedenti), tosse e/o 
raffreddore, oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o 
con persone in isolamento 
precauzionale.  
Dopo assenza per malattia 
superiore ai 3 gg, la riammissione 
alla scuola dell’infanzia sarà 
consentita previa presentazione 
di certificazione medica 
attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità 
scolastica. Il certificato sarà 
inviato online dal medico o 
messo in una busta trasparente e 
il bambino avrà cura di 
consegnarlo alla maestra. 
Assenze superiori 3gg per motivi 
di famiglie dovranno essere 
comunicate in anticipo, in caso 
contrario l’assenza verrà trattata 
come assenza per malattia. 

La scuola dispone di 
termoscanner all’ingresso. Ai 
bambini/e sarà misurata la 
temperatura prima di entrare. I 
Bambini puliranno i piedi prima 
di entrare a scuola sul tappeto 
igienizzante e frizioneranno le 
mani con appositi gel sanificanti. 
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Gli ingressi e le uscite devono 
avvenire in file ordinate nel 
rispetto del prescritto 
distanziamento e con le 
mascherine indossate 
dall’accompagnatore (solo uno 
per ciascun bambino/a). 
I genitori dovranno 
scrupolosamente attenersi agli 
orari indicati e condivisi con gli 
insegnanti e pubblicati sul sito 
d’Istituto. 

Dopo aver accompagnato o 
ripreso i figli, i genitori non  
devono trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici 
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 

G
en

it
o

ri
 a

 
sc

u
o

la
 

I colloqui dei genitori con i 
docenti saranno effettuati a 
distanza, in videoconferenza 

Non è ammesso l’ingresso a 
scuola dei genitori, a meno che 
non siano stati contattati dalla 
scuola o per gravi motivi. 
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Plesso Maria Montessori (via 
Matera) Gli ingressi nel plesso 
saranno disciplinati secondo la 
seguente scansione oraria:  
- ore 8.10 sez. A omogenea di 
bambini cinquenni (uscita alle 
ore 13-10) 
 - ore 8.20 sez. D omogenea di 
bambini quattrenni (uscita alle 
ore 13.20)  
- ore 8:30 sez. C eterogenea di 
bambini treenni e quattrenni 
(uscita alle ore 13.30) 
 - 0re 8:40 sez. B omogenea di 
bambini treenni (uscita alle ore 
13.40). 
 
Plesso Gianni Rodari (via 
Salerno)  
- ore 8.10 sez. B omogenea di 
bambini cinquenni (uscita alle 
ore 13.10) 
 - ore 8.20 sez. C omogenea di 
bambini quattrenni (uscita alle 
ore 13.20) 
 - ore 8:30 sez. A eterogenea di 
bambini treenni e cinquenni 
(uscita alle ore 13.30)  
- 0re 8:40 sez. D omogenea di 
bambini treenni (uscita alle ore 
13.40). 
 
 
Plesso Fratelli Grimm (via 
Genova)  
- ore 8.10 sez. A omogenea di 
bambini cinquenni (uscita alle 
ore 13.10)  
- ore 8.20 sez. C omogenea di 
bambini quattrenni (uscita alle 
ore 13.20) 
- ore 8:30 sez. B eterogenea di 
bambini treenni e cinquenni 
(uscita alle ore 13.30) 
- 0re 8:40 sez. D eterogena di 
bambini treenni, quattrenni e 
cinquenni (uscita alle ore 13.40). 
 
 
 
 
 
 

Gli ingressi nel plesso, nel 
periodo precedente all’eventuale 
inizio della refezione scolastica, 
saranno disciplinati secondo la 
seguente scansione oraria 
 
 
 
 
 
Prima dell’inizio della refezione 
scolastica, le due docenti della 
scuola dell’infanzia lavoreranno 
in compresenza. 
I bambini si posizioneranno in fila 
ordinata all’ingresso della porta 
dell’edificio, sorvegliati dal 
collaboratore scolastico di turno 
che misurerà la temperatura a 
ogni bambino, prima 
dell’entrata. I genitori sono 
pregati di rispettare l’orario e di 
andar via subito dopo essersi 
assicurati dell’ingresso del 
proprio figlio, per evitare il più 
possibile assembramenti. 
All’uscita, le due docenti 
disporranno i bambini in fila in 
modo disciplinato e li 
consegneranno nel più breve 
tempo possibile ai genitori. Si 
raccomanda a tutti la massima 
puntualità. 
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Gli alunni in inserimento saranno 
accolti nel primo periodo 
scolastico nei giardini attigui agli 
edifici scolastici, effettuando un 
orario scivolato: 

• 24/25 settembre festa 
dell’accoglienza  
Dalle ore 9.00 alle ore 
10,15 

• Dal 28 sett. al 2 Ott. 
Dalle ore 9.00 alle ore 
11,40 

• Dal 5 di ottobre al 9 ott. 
Dalle ore 9.00 alle ore 
12,40  

 
saranno accompagnati nei luoghi 
assegnati di appartenenza, da un 
solo genitore (o chi da essi 
designato), il quale potrà sostare 
nel locale scolastico per un 
tempo congruo a favorire il 
momento del distacco. 
  

Il genitore dovrà indossare 
dispositivi di protezione 
personali (mascherina e guanti) 
e, in caso di accesso all’aula, per 
motivi metereologici, si doterà di 
calzari, visiera e camice 
monouso. L’accompagnatore 
dovrà evitare di interagire con gli 
altri bambini presenti nell’aula. 
 
Vietato formare assembramenti 
all’ingresso dell’Istituto 
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Non è permesso portare giochi e 
oggetti da casa, compreso il 
ciuccio. 
Non è permesso portare lo 
zainetto fino alla fine 
dell’emergenza Covid. 
Ogni bambino porterà una sacca 
di plastica (tipo sacchetto 
colorato spazzatura) dove verrà 
riposto il proprio giubbino. 
Le famiglie, accordandosi con il 
genitore rappresentante, si 
organizzeranno a portare 
settimanalmente una colazione 
unica per sez. (mono porzione) e 
Acqua con bicchieri di carta.  
Per i bambini con intolleranze o 
allergie sarà compito delle 
famiglie avvisare e fornire 
settimanalmente la merenda per 
il figlio. 
La merenda sarà fatta solo fino 
all’inizio della mensa 
Si consiglia di effettuare periodici 
controlli della cute del bambino 
per il tempestivo accertamento 
di casi di pediculosi onde evitare 
la diffusione del parassita. 
 
 
 

Salvo casi urgenti e non 
rimandabili, è vietato l’ingresso 
dei genitori a scuola durante le 
ore di lezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gaetano Dabbicco 

LE DOCENTI ACCOGLIENTI 


