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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI - COVID SCUOLA DELL’ INFANZIA 

1. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia non è previsto distanziamento fisico né 
l’uso della mascherina. 

2. ENTRATE E USCITE: In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di 
entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di 
sicurezza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza che andranno 
rigorosamente rispettati. 

3. ORARI DI FUNZIONAMENTO: 
 Senza refezione: dalle 8.30 alle 13.30 

Ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

 
 Con refezione: dalle 8.00 alle 16.00 

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.15 
Uscita dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento dei bambini di prima 
sezione che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente.Per coloro che 
necessitano di prelevare i propri figli prima della mensa l’uscita sarà dalle 12.00 alle 
12.15 mentre è prevista un’uscita anticipata dalle 13.30 alle 14.00 solo in casi di 
effettiva necessità. I bambini che vengono prelevati prima del pranzo non saranno 
riammessi alla frequenza scolastica nel pomeriggio. 

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

4. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini è consentito l’accesso ai locali della 
scuola ad un solo genitore (o a un suo delegato maggiorenne o a chi esercita la 



responsabilità genitoriale) munito di mascherina, limitatamente all’atrio e alla 
zona di cambio.Il delegato ha l’obbligo di registrarsi, con indicazione dei dati 
anagrafici, recapito telefonico e della data di accesso, su un apposito registro 
situato all’ingresso. E’ vietato oltrepassare la soglia della sezione e accedere ai 
bagni. I bambini dovranno essere affidati solo ed esclusivamente alle insegnanti 
di riferimento. 

5. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 
almeno un metro e si dovrà attendere il proprio turno per riporre e prelevare il 
corredo scolastico. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario 
per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.Non è consentita la sosta nei 
locali scolastici e/o negli spazi immediatamente prospicienti la scuola (giardino, 
spazi interni al cancello). 

6.  In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali ai genitori 
è vietato recarsi a scuola. 

7. I genitori hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei propri figli che, 
per poter entrare a scuola non dovranno avere una temperatura corporea uguale 
o superiore a 37,5°C e tosse,  oppure che negli ultimi giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Anche 
per l’adulto accompagnatore sono valide le suddette condizioni. 

8. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rilevando i sintomi sopraddetti, 
sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: 
la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 
più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico 
comunicando tutti i recapiti telefonici utili. 

9. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni o salviette di carta usa e 
getta. 

10. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. 
11.  Il materiale didattico e i giochi di ogni sezione non potranno essere condivisi con 

altre sezioni. I giochi saranno igienizzati giornalmente. 
12. Per agevolare le attività di accoglienza e l’inserimento dei bambini ad inizio anno 

si utilizzeranno – tempo permettendo- gli spazi all’aperto disponibili. In questa 
prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la 
mascherina) per alcuni minuti per favorire l’inserimento del bambino, 
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli 
altri bambini presenti. 



13.  Per facilitare la cura personale e per mantenere una condizione igienica ottimale 
i bambini non indosseranno il grembiule. Le insegnanti si riservano di apportare 
modifiche a questa misura. L’abbigliamento consisterà in maglietta e 
pantalone/leggins con elastico e possibilmente scarpe con strappo. 

14. Informare le insegnanti di eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
15. La famiglia è obbligata a comunicare, in forma scritta o documentata, la 

condizione di fragilità dei propri figli che potrebbero essere esposti ad un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’ infezione da COVID-19. Ciò al fine di 
accordarsi sulle modalità di frequenza. 

16.  I bambini assenti per malattia per più di 3 giorni verranno riammessi alla 
frequenza scolastica dietro presentazione OBBLIGATORIA di certificato medico. 

17. E’ possibile fare richiesta preventiva alle insegnanti per colloqui privati 
strettamente necessari inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica che 
ciascun insegnante si riserverà di fornire ai genitori. 

18. Non sarà consentito festeggiare compleanni e ricorrenze. 
19. Corredo scolastico: da portare tutti i giorni dentro lo zaino prima del servizio 

mensa tovaglietta plastificata, colazione, borraccia identificabile con nome e 
cognome (solo per i bambini di 4 e 5 anni). Ai bambini di prima sezione l’acqua 
sarà dispensata dalle insegnanti. Durante il servizio mensa occorrerà solo la 
bavetta. Consigliamo di portare nello zaino anche un sacchetto di stoffa 
contenente un cambio completo. 
I genitori sono pregati di contrassegnare tutti gli oggetti personali con il nome e 
cognome del bambino. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michele VENTRELLI 

 

 

 

 

 


