
 

IN SICUREZZA  

SEZIONE PRIMAVERA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola riapre le sue porte; ritorna a pulsare di vita, di sguardi, di parole. 

Ci siamo impegnati per farvi trovare ambienti puliti e protetti in conformità rigorosa alle 

norme di distanziamento, ma anche accoglienti e confortevoli. 

Staremo bene, anche se le nostre abitudini dovranno cambiare un po’ a partire dal fatto 

che non entreremo tutti insieme dallo stesso cancello e non faremo ricreazione tutti 

insieme ma a piccoli gruppi, classe per classe. 

Sarà necessario perché non dobbiamo abbassare la guardia, dato che il terribile Covid 19 

è ancora in mezzo a noi. Il virus c’è ma non ci deve più spaventare troppo poiché abbiamo 

imparato come fare a non infettarci: usare le mascherine, tenere le mani pulite, non 

scambiarci effusioni ed oggetti e mantenere la distanza tra noi. 

Dall’esperienza del lockdown abbiamo imparato molto, soprattutto che rispettare le regole 

è determinante per la vittoria finale sul Covid. Per questo mi rivolgo a voi, giovani cittadini, 

chiedendovi di essere sostenitori delle regole e sono certa che sapremo scoprire modi 

nuovi per imparare, sperimentare, inventare, divertirci anche con la mascherina e il gel in 

tasca. Non dimenticateli mai, sono i nostri scudi contro il virus. 

Come dall’esperienza della Didattica a Distanza abbiamo tutti imparato molto sono certa 

che molto avremo da imparare anche da questa esperienza. 

Sarà necessario fare un gioco di squadra per vincere e per questo ringrazio già i docenti e 

il personale della scuola e i vostri genitori che faranno il tifo per voi, che vi aiuteranno ogni 

giorno per poter giungere da trionfatori alla fine della guerra mondiale contro il Covid. 

Per tutto questo, con emozione e grande fiducia in ciascuno, vi auguro un buon anno 

scolastico e tanta bellezza.   

 

                                                                                                     Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Ornella CASTELLANO 

  



Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli 
alunni della Scuola dell’Infanzia 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa 

ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre 

i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento. 

3. I bambini non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini possono 

farne a meno. 

5. Il materiale didattico di ogni sezione non può essere condiviso con altre sezioni. I 

giochi saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

6. I bambini devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

7. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 

8. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

9. I bambini devono essere muniti dalle famiglie di un sacchetto personalizzato, per 

riporre i giubbotti, prima di appenderli agli attaccapanni. 

10. Durante la merenda sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le 

finestre. Il ricambio d’aria avverrà comunque il più frequentemente possibile, e ogni 

qual volta sia ritenuto necessario. 

11. I bambini devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone 

e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello 

con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni 

è disponibile un dispenser con gel disinfettante, ma i genitori sono invitati a fornire ai 

figli un kit personale composto da mascherina di ricambio, confezione individuale di 

gel e fazzoletti di carta.  

12. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 

carta usa e getta. 

13. Si può portare da casa esclusivamente la merenda.  

14. I bambini consumeranno la merenda, rigorosamente personale, all’aperto; in caso di 

condizioni meteorologiche avverse la ricreazione avrà luogo negli spazi interni. Non 

è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

15. Le bottigliette d’acqua, i bicchieri e le borracce dei bambini devono essere 

identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra loro.  

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

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, 

evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 



17. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato, secondo i percorsi indicati 

in ciascun plesso scolastico.  

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

e l’uscita.  

19. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei 

pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Per evitare 

assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 

accompagnatore. 

20. Ogni plesso è dotato di termometri senza contatto.  In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

21. Qualora un bambino si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili 

con Covid-19, sarà immediatamente accompagnato nell’apposita area di sosta, 

secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 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. 

22. Superati i 5 giorni di assenza, la riammissione è consentita con certificazione del 

pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

23. Per l’accompagnamento dei bambini è consentito l’accesso a scuola di un solo 

genitore/tutore legale munito di mascherina sia all’entrata che all’uscita.  

24. Per agevolare l’inserimento dei bambini esordienti e della Sezione Primavera, 

l’attività di accoglienza sarà organizzata all’aperto. Il genitore/tutore potrà trattenersi, 

indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento per un tempo necessario 

a favorire l’ambientamento del bambino. Saranno predisposte specifiche fasce orarie 

che verranno comunicate ai genitori/tutori; si richiede la massima collaborazione e il 

rispetto degli orari stabiliti.  



Allegato 1: Percorsi di ingresso e uscita 
I bambini raggiungeranno la propria classe accompagnati da un unico genitore/tutore, 

seguendo il percorso indicato nella mappa e rispettando il dovuto distanziamento.  

Troveranno le insegnanti vicino all’ingresso della propria sezione. 

Plesso Rodari 
Il plesso Rodari sarà frequentato dai bambini di 4 anni e dai bambini della Sez. Primavera. 

ORARIO BAMBINI Sezione Primavera 
Solo per i giorni 24 e 25 settembre i bambini verranno suddivisi in tre gruppi: 

1° Gruppo dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

2° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

3° gruppo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

Dal 28 settembre al 16 ottobre i bambini saranno suddivisi in due gruppi; 

1° Gruppo dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

2° gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

ORARIO BAMBINI QUATTRO ANNI 
I bambini di 4 anni a partire dal 24 settembre effettueranno il seguente orario: 8.00\13.00 

DISPOSIZIONE AULE E PERCORSI 
INGRESSO SEZIONI 

Percorso 1 - interno  
Farfalle 
Orsetti 
Bruchi 

Percorso 2: esterno  
Cagnolini 
Sez. Primavera 

 

  



 

  



Plesso Fra Silvestro 
Il plesso Fra Silvestro sarà frequentato dai bambini di 3 e 5 anni. 

ORARIO BAMBINI TRE ANNI 
Solo per i giorni 24 e 25 settembre i bambini verranno suddivisi in tre gruppi: 

1° Gruppo dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

2° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

3° gruppo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

Dal 28 settembre al 16 ottobre i bambini saranno suddivisi in due gruppi; 

1° Gruppo dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

2° gruppo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

ORARIO BAMBINI CINQUE ANNI 
I bambini di 5 anni a partire dal 24 settembre effettueranno il seguente orario: 8.00\13.00 

DISPOSIZIONE AULE E PERCORSI 
INGRESSO SEZIONI 

Ingresso 1: Via Raffaello Sanzio  
Coccinelle 
Pulcini 
Micetti 

Ingresso 2: Via Tristano di Chiaromonte  
Delfini 
Coniglietti 
Cigni 



 

 


