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Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

Al personale Docente ed ATA 
SITO WEB 

 
RIENTRO A SCUOLA- scuola dell’Infanzia 

(Prontuario delle regole fondamentali per il contrasto alla diffusione del COVID-19) 
 

A Casa 

• Verificare ogni mattina che il bambino non evidenzi segni di malessere e misurare 
quotidianamente la temperatura. Se ha una temperatura superiore a 37,5°C NON può andare 
a scuola. 

• Assicurarsi che il bambino 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.  

• Prima di rientrare a scuola dopo un periodo di assenza, accertarsi che non vi sia più alcuna 
sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti. 

• Non rientrare a scuola se si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni o se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

• A casa (come a scuola) praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani. 
• Igienizzare, quotidianamente, il materiale scolastico inserito nello zaino e lo stesso zaino. 

 
All’esterno dell’edificio scolastico : 

• L’ingresso a scuola avverrà in modo contingentato. Nei plessi di scuola dell’infanzia sono 
predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e per l’uscita.  NON presentarsi a scuola 
prima dell’orario assegnato ai singoli gruppi classe, per evitare assembramenti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI  CALVANICO 

ENTRATA USCITA GRUPPO ALUNNI 
8.00 – 8.30 12.45 – 13.00 Bambini con entrambi i genitori 

che lavorano 
8.30 – 9.00 12.30 – 12.45 Tutti gli altri 

 

• Gli allievi saranno accompagnati/prelevati da un solo genitore (o da persona munita di formale 
delega, regolarmente depositata agli atti della Scuola). 

• I genitori (o i delegati) non potranno entrare nell’edificio se non per ragioni eccezionali e, 
comunque, previa richiesta scritta motivata e autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
 

http://www.icnicodemifiscianocalvanico.gov.it/
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All’interno dell’edificio scolastico  

• L’Istituto effettuerà quotidianamente “l’igienizzazione degli ambienti chiusi” a cura del 
personale scolastico. 

• Tutti gli alunni potranno bere utilizzando esclusivamente bottiglie o borracce portate da casa 
e custodite nel proprio zaino; è obbligatoria la personalizzazione delle stesse apponendo nome 
e cognome. 

• L’orario della pausa  mattutina per il consumo della merenda sarà fissato dai docenti del 
plesso. Sarà cura della famiglia fornire l’alunno della merenda che deve essere conservata in 
sacchetti/contenitori monouso. Questa si consumerà con l’utilizzo di tovaglietta monouso, 
portata dall’alunno, e verrà consumata nella postazione individuale.  

• L’accesso ai bagni è consentito ad un solo alunno alla volta. 
• Le aule di lezione saranno oggetto di frequente aerazione e tutti, alunni, docenti e personale 

scolastico, avranno a disposizione gli appositi dispenser con soluzione idroalcolica, 
posizionati in ciascuna classe e in più punti dell’edificio per igienizzare le mani (oltre al 
normale lavaggio delle stesse quando occorre). 

• Come prescritto, in ogni plesso è stata allestita l’aula Covid per isolare rapidamente un caso 
sospetto e porre in essere tutti i dettami previsti nel Protocollo di Sicurezza emanato dal MIUR 
in data 6 agosto 2020. 

 
Per i nuovi inserimenti , in accordo con i genitori, sarà osservato il seguente   orario ridotto:  
 
I°   GRUPPO  ore  8.10  -  9.30 
II° GRUPPO  ore  9.40  - 11.10 
III° GRUPPO  0re  11.20  -  12.40 
 
 

LA SCUOLA FINALMENTE RIPARTE !    CHE SIA IN SICUREZZA PER TUTTI 
Grazie per l’attenzione e la sicura collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vitalba Casadio 
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