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Le attività educative e didattiche della scuola dell'infanzia avranno inizio, in presenza, il 14 settembre nel
totale rispetto delle  " Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 nel

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023", pubblicate dall'Istituto
Superiore di Sanità il 12 agosto 2022. 

Tale documento richiama la necessità di consolidare il rapporto di collaborazione tra la scuola e le famiglie
degli iscritti ed esorta a costruire un patto di alleanza educativa anche con i genitori delle bambine e dei
bambini che si apprestano a vivere per la prima volta esperienze  inedite all'interno dei locali scolastici.

Al fine di mitigare gli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, le "Indicazioni" fanno appello alla
responsabilità individuale e collettiva affinché siano scrupolosamente rispettate le misure e le indicazioni vigenti in

materia di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

1. I bambini della scuola dell’infanzia non avranno l’obbligo di indossare la
mascherina e di osservare il distanziamento interpersonale.

2. Si ricorda che non è consentita la permanenza a  scuola nei seguenti casi:
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°.

Prima di accompagnare il bambino a scuola si consiglia di provvedere alla
misurazione della temperatura corporea.

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID 19.
Quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),

diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa.

TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO
 
 
 3. Segnalare le eventuali forme di allergia ai detergenti con azione virucida ,

 compilando l’apposito modulo. 

4. I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. 
In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.



5. Qualora un bambino presenti sintomi indicativi di infezione SARS-CoV-2 sarà ospitato
nella stanza dedicata o area di isolamento e si provvederà ad avvisare tempestivamente i

genitori/ gli esercenti la responsabilità genitoriale  che sono tenuti  a prelevare il minore nel
più breve tempo possibile. 

È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico e fornire i recapiti delle persone da contattare in caso di malessere del bambino :
Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a

rendere celere il contatto. 

6. 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 potranno autocertificare i motivi dell’assenza. 
Per le assenze prolungate e programmate, non riconducibili a motivi di salute, è necessario avvisare

preventivamente le maestre.

7.  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. 

8. In casi eccezionali e nei casi di effettiva necessità, potrà essere consentito l’accesso
ad un solo genitore, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente con

incarico responsabile di plesso. L’eventuale accesso è sempre subordinato alla
registrazione dei dati personali e alla sottoscrizione di una dichiarazione.

9. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, ogni plesso
terrà un registro delle presenze di eventuali persone che accedono alla struttura. 

10. Si invitano i signori genitori a non intrattenersi nei pressi degli edifici scolastici
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).

11. 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;

-ingresso dalle ore 7.50 alle ore 9.15, termine attività alle ore 15.50 comprensivo di
mensa. 



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

14. 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. 

15.  I bambini, per frequentare la scuola dell’infanzia, devono essere autonomi

16.  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.

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

18. Le bottigliette d’acqua e le borracce dei bambini devono essere identificabili con nome
e cognome e, in nessun caso, scambiate tra loro.

19. I docenti e i genitori devono provvedere a  mantenere e a  promuovere le norme di
prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni: una buona igiene delle mani ( lavare
frequentemente  le mani e/o far uso del gel) ed etichetta respiratoria (starnutire o tossire  in

fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito) ed evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

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

21.  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.
Successivamente, la presenza di un genitore sarà ammessa solo nei casi in cui gli insegnanti ne

rilevino la necessità. 

12. 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. 



23. I genitori sono invitati a partecipare alle iniziative informative promosse dalla scuola
(comunicazioni sul sito web, invio materiali via mail, riunioni scolastiche) . 

24.  La Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi,
oggetti d’uso sarà effettuata dal personale ATA.

 
Il presente documento riporta in sintesi le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da

SARS-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023", pubblicate
dall'Istituto Superiore di Sanità il 12 agosto 2022.

BUON ANNO SCOLASTICO. 
 

Le maestre della scuola dell’infanzia

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


