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Alle famiglie delle bambine e dei bambini delle scuole dell’Infanzia  
di San Sisto, Santa Barbara, Giovanni XXIII, Pile e Pile 1° Maggio 

 
Ai docenti della scuola dell’infanzia  

Ai collaboratori delle scuole dell’infanzia 

E, p.c. Alla DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni e specifiche per le bambine e per i bambini delle scuole dell’Infanzia di San 
Sisto, Santa Barbara, Giovanni XXIII, Pile e Pile 1° Maggio 

 

Ad integrazione di quanto già riportato nel “Primo regolamento per il rientro a scuola in sicurezza” e 
nel “Patto educativo di corresponsabilità” (che si allegano alla presente), si riportano qui di seguito ulteriori 
utili indicazioni per un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2020-2021.  

Per mantenere la scuola un luogo sicuro, i comportamenti di insegnanti, collaboratori scolastici, 
famiglie e di chiunque acceda ai locali,  devono uniformarsi, in maniera consapevole e collaborativa, alla 
seguente informativa. 
 
TEMPO SCUOLA: modalità di ingresso e uscita  

 
1. L’ingresso e l’uscita dalla scuola dovranno avvenire in modo ordinato nel rispetto dell’orario già 

comunicato e che si riporta, qui di seguito, ad ogni buon fine: 

2. Il genitore, durante l’ingresso e l’uscita, è  invitato a rispettare la segnaletica al fine di garantire 
l’osservanza delle norme sul distanziamento fisico, rispettando la fila e vigilando che il proprio 



bambino faccia lo stesso.  
3. Al fine di evitare assembramenti, per il periodo interessato dall’emergenza Covid-19, le singole 

scuole dell’infanzia, in base alle organizzazioni interne e logistiche, converranno con le famiglie, 
attraverso un monitoraggio che verrà proposto a partire dal 28 settembre 2020, ingressi e ritiri 
scaglionati; “saranno agevolati nella scelta della fascia i genitori gravati da esigenze lavorative”. 
Una volta individuata la fascia di ingresso e di uscita, questa dovrà essere mantenuta fino a fine 
emergenza; ingressi o uscite fuori fascia saranno prima concordati con le docenti. 

4. L’accompagnatore, unico per ogni bambino, munito di mascherina, affiderà lo stesso al collaboratore 
scolastico all’ingresso della struttura che lo accompagnerà in sezione dopo averlo aiutato ad 
igienizzare le mani. Si ricorda che non è previsto l’obbligo della mascherina per bambini di età 
inferiore ai 6 anni.  

5. Come da regolamento,  nei pressi degli ingressi sarà presente un flacone di igienizzante  per le mani 
così come in ogni sezione. 

6. È fatto divieto di permanere nelle permanenze della scuola. 

 
TEMPO SCUOLA: Fase per l’inserimento dei nuovi iscritti 

1. Si consiglia, per gli anticipatari, la frequenza del solo turno antimeridiano. 

2. In un’ottica di corresponsabilità e alleanza Scuola Famiglia, raccomandata dalle Linee Guida per la 
gestione del contenimento COVID 19, le famiglie si affideranno alle insegnanti per delineare i giusti 
tempi di frequenza dei bimbi, soprattutto di quelli non ancora autonomi nei servizi. 

3. Si ricorda che non è previsto il servizio di refezione per i bambini fino al compimento del terzo anno 
di età. Servizio di refezione che, invece, partirà regolarmente per tutti gli altri dal 5 ottobre 2020. 

 

COSA FARE A CASA 

1. La famiglia contribuisce allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli e a promuove i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Prima di accompagnare il proprio figlio a scuola la famiglia provvederà alla verifica l’assenza di 
sintomatologia influenzale o di temperatura corporea superiore a 37,5°C e si atterrà a quanto previsto 
dal regolamento.  

 
COSA FA LA SCUOLA 

1. La scuola, non accerta la temperatura corporea all’ingresso ma si riserva di farlo in caso di 
situazioni sospette e a campione.  

2. In presenza di sintomatologia covid 19 o temperatura superiore a 37.5 a scuola il bambino sarà 
accompagnato in apposito spazio lontano dagli altri bambini (aula/angolo covid) e sorvegliato dal 
collaboratore scolastico. La famiglia sarà tempestivamente avvisata per riprendere celermente il 
bambino da scuola e contattare il pediatra che darà tutte le indicazioni del caso. 

3. L’igiene personale dei bambini sarà integrata nelle routine che scandiscono  normalmente la giornata 
per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il 
loro grado di autonomia e consapevolezza. 

 

COSA PORTARE 

1. A seguito delle regole di contenimento della diffusione del Covid 19 non è più possibile portare a 
scuola oggetti da casa (giochi, libri, ciucio, …) e non sarà consentito portare a casa disegni o 
creazioni dei bambini fatte a scuola. 



2. Sacchetto (che sarà conservato a scuola) con dentro un cambio completo: mutandina, canotta, calze, 
pantalone,  maglietta. 

a. Per una maggior igiene si richiede che gli indumenti dentro il sacchetto siano a loro volta 
riposti separatamente in sacchetti di plastica sigillati (es. sacchetti in plastica con chiusura a 
pressione) ed etichettati. 

b. Una confezione di salviettine detergenti.  

c. Maxi confezione fazzoletti di carta. 

d. Il grembiulino ove previsto  

3. È preferibile far indossare una calzatura comoda, preferibilmente una scarpa da tennis con strappi in 
quanto non è previsto a scuola il cambio con ciabattine e si sconsigliano stivali tipo anfibio.  

4. Per la sola scuola MONTESSORI:  si richiedono degli stivaletti da pioggia che saranno indossati dai 
bambini prima di andare in giardino 

 

LA GIORNATA EDUCATIVA 

1. Sarà in primo luogo serena, gioiosa e rispettosa dello sviluppo infantile. 

2. I bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni ma 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti covid. 

3. Si sfrutteranno più frequentemente gli ambienti esterni. 

 

STABILITA’ DEI GRUPPI 

1. Per garantire e mantenere la qualità dell’esperienza educativa, la corporeità, l’esplorazione e il 
movimento, nel rispetto della sicurezza è stato necessario provvedere alla stabilità di gruppi fissi. 

2. Ogni gruppo corrisponderà al gruppo sezione. All’interno del proprio gruppo il bambino effettuerà 
le stesse esperienze sensoriali/ludico/formative tipiche della scuola dell’Infanzia perché 
imprescindibili per lo sviluppo. 

3. La gestione del gruppo è finalizzata a limitare il contagio. 

4. Non saranno previste attività di intersezione, i gruppi di bambini avranno maestre fisse ed  
eventuali “contatti” tra i diversi gruppi dovranno essere registrati.. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

A breve saranno organizzati incontri con le docenti per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Stiamo avviando un nuovo anno scolastico particolare, pieno di incognite e di incertezze, ma sono 
certa che, con la collaborazione di tutti, ce la faremo! 

 

         Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Monia LAI 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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