INDICAZIONI RIAPERTURA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE MISURE COVID
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA

PREMESSA
Prima dell'ingresso nei locali scolastici, sarà cura della famiglia accertarsi che la temperatura corporea
non sia superiore a 37.5 °C
Per i bambini di quattro e cinque anni già frequentanti del plesso di Via Singen l’ingresso sarà dalle ore 8:00
alle ore 8:45, l’uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00. Per i bambini di quattro e cinque anni già frequentanti del
plesso di Largo Cincinnato l’ingresso sarà dalle ore 8:15 alle ore 8:45, l’uscita dalle ore 12:45 alle ore 13:15.
I bambini nuovi iscritti verranno accolti in piccoli gruppi nel corso della settimana con orari differenziati come
dal prospetto consegnato ai genitori.
Non è consentito l’ingresso dei genitori all’interno dei locali scolastici né all’entrata né all’uscita dei bambini
da scuola. I genitori, muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza, potranno accompagnare i
bambini fino alla porta d’ingresso dove saranno accolti da un collaboratore scolastico. È consentito l’ingresso
dei genitori dei bambini nuovi iscritti, non all’interno delle sezioni, solo per il periodo dell’inserimento e con
un tempo di permanenza di massimo 15min. Nel caso in cui un bambino si sporchi sarà contattato il genitore
che avrà la possibilità di entrare e cambiarlo.
Nel caso in cui un bambino presenti sintomi di febbre, tosse, naso chiuso, disturbi di stomaco o intestino, il
personale scolastico, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dall’Istituto
Superiore di Sanità, accompagnerà il bambino in un'apposita aula, uno spazio costantemente igienizzato che è
stato appositamente adibito, dove attenderà la famiglia, che, immediatamente avvisata, preleverà il proprio
figlio da scuola e consulterà dal pediatra. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire
la costante reperibilità di un familiare o di un delegato.
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina.
Nella Scuola dell’Infanzia, non essendo sempre possibile garantire il costante distanziamento fisico tra i
bambini, viene previsto per il personale che opera nella scuola l’utilizzo, oltre alla consueta mascherina
chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione individuale: schermo facciale e guanti in nitrile.
I gruppi sezione sono organizzati in “bolle” e non avranno contatti tra di loro. Pertanto, sono abolite tutte le
attività di intersezione.
IGIENE PERSONALE
Sarà compito del personale docente favorire l’igienizzazione e il lavaggio frequente delle mani dei piccoli
alunni prima e dopo qualsiasi attività.
MATERIALE SCOLASTICO
•
•

•

È vietato portare giocattoli da casa.
Ogni bambino dovrà avere uno zainetto contenente: una tovaglietta di carta usa e getta; un porta
merenda con chiusura ermetica; un bicchiere di plastica rigida. Tutto il materiale dovrà essere
contrassegnato con il proprio nome.
Il materiale didattico sarà ad uso esclusivo e personale di ogni bambino, contenuto in una scatola
contrassegnata.
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