
ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

INDICAZIONI ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE PER IL RIENTRO A  

SCUOLA IN PRESENZA 

 

La scuola dell’infanzia ripartirà il 20 settembre, in presenza, nel totale rispetto delle indicazioni 

riportate dal documento elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico il 28 maggio 2020, in quelli 

successivi e nel “Piano scuola 2021-2022”-Documento per la pianificazione delle attività 

Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. È 

necessario consolidare il patto di alleanza educativa con le famiglie dei bambini già iscritti e 

costruirlo con quelle nuove che si approcciano alla scuola in una situazione totalmente inedita. Si 

fa appello alla responsabilità individuale dei genitori sul controllo dello stato di salute proprio e dei 

minori. Sarà necessario rispettare le misure organizzativegenerali dell’informativa seguente: 

1.  Prepara il tuo bambino al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso.  

2. I bambini della scuola dell’infanzia non avranno l’obbligo di indossare la mascherina e di osservare 

il distanziamento interpersonale. 

3. Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37,5 gradi non può recarsi a scuola , così come previsto dal Rapporto 

Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

4. Ai fini di ottemperare le indicazioni del Ministero della Salute e del CTS, assicurati che non abbia 

mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del 

gusto, diarrea, vomito). Se non è in buona salute non può andare a scuola.  

5. Se il bambino ha avuto contatto con un caso COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale, 

non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 



6. Informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo 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. 

7. Segnala le eventuali forme di allergia ai detergenti con azione virucida , compilando 

l’apposito modulo.  

8. I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie. 

9. Qualora un bambino presenti i sintomi sopraddetti sarà immediatamente isolato, secondo le 

indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed 

è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.  

10. Dopo 3 giorni di assenza per motivi di salute, i bambini saranno riammessi a scuola solo dopo 

presentazione del certificato del Pediatra, mentre per assenze di 1/2 giorni non riconducibili a 

motivi di salute, i genitori autocertificheranno i motivi dell’assenza. Per le assenze prolungate e 

programmate, non riconducibili a motivi di salute, è necessario avvisare preventivamente le 

maestre. Si consiglia di inviare le giustificazioni con relativa documentazione all’indirizzo email 

del plesso di appartenenza. 

11. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai 

collaboratori scolastici all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno 

che si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

12. In casi eccezionali e nei casi di effettiva necessità, potrà essere consentito l’accesso di un solo 

genitore, munito di Green Pass , previa comunicazione per concordare orario e modalità 

d’ingresso, ma sempre dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

L’eventuale accesso è sempre subordinato alla registrazione dei dati personali e alla sottoscrizione 

di una dichiarazione. 

13. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, ogni plesso terrà un 

registro delle presenze di eventuali persone che accedono alla struttura.  

14. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori non devono trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

15. Per il corrente anno scolastico gli orari di ingresso/uscita sono stati così stabiliti: 

-ingresso dalle ore 7.50 alle ore 9.15, termine attività alle ore 12.50. 



16. Il materiale didattico di ogni gruppo/sezione (inclusi i giochi) non potrà essere condiviso con altri 

gruppi/sezioni.  I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.  

17. Non è consentito utilizzare oggetti o giochi portati da casa. 

18. Alle bambine e ai bambini, iscritti alla scuola dell’infanzia, non in regola con gli obblighi vaccinali, 

non è consentita la partecipazione ai servizi educativi.  

19. I bambini, per frequentare la scuola dell’infanzia, devono aver raggiunto un buon grado di autonomia 

nell'uso dei servizi igienici, nel vestirsi, nel mangiare. È consentito, eccezionalmente, ai bambini non 

completamente autonomi (che non hanno raggiunto il controllo sfinterico) la permanenza a scuola per due 

ore. Non è consentito il rientro degli stessi dopo l’uscita dall’edificio scolastico.   

20. Il bambino, all’ingresso dei locali scolastici, deve essere munito della merenda con relativa 

tovaglietta e un pacchetto di fazzoletti in quanto non è consentito, durante le attività, consegnare materiale 

di nessun genere. 

21. I bambini non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

22. Le bottigliette d’acqua e le borracce dei bambini devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra loro. 

23. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano  in fazzoletti di carta usa e 

getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

24.  Per ingressi e uscite contingentati in ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti 

percorsi di entrata/uscita nel rispetto della segnaletica.  

25. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da gruppo a gruppo e saranno comunicati a cura dei singoli plessi. Sarà opportuno, 

per la sicurezza di tutti e per consentire alle famiglie di rispettare gli orari definiti, che le operazioni di 

entrata ed uscita avvengano nel minor tempo possibile. 

26. Nella prima settimana dell’anno scolastico, si procederà ad un inserimento graduale dei nuovi 

iscritti, per permettere ai bambini di inserirsi regolarmente ed efficacemente nella realtà scolastica. Solo 

durante la prima settimana dedicata all’accoglienza, al fine di favorire l’ambientamento dei neoiscritti, 

sarà consentita la permanenza in struttura di un genitore o di altro adulto delegato munito di Green Pass. 

Successivamente, la presenza di un genitore sarà ammessa solo nei casi in cui gli insegnanti ne rilevino 

la necessità.  



27. L’ambientamento dei nuovi iscritti si realizzerà in piccoli gruppi.  

28. Il genitore è invitato a partecipare alle iniziative informative promosse dalla scuola 

(comunicazioni sul sito web, invio materiali via mail, riunioni scolastiche anche se a distanza).  

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

appuntamento via e-mail o telefonando al plesso di riferimento  . 

  

Il presente documento riporta in sintesi le indicazioni della documentazione ufficiale anti-covid, pubblicata 

sul sito del Ministero dell’Istruzione (MI) e sul sito del nostro Istituto. 

 

                                                                                                Le maestre della scuola dell’infanzia 

 


