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Norme da rispettare per il buon funzionamento della Scuola dell’Infanzia:



















Tutti gli adulti devono indossare la mascherina nei momenti di ingresso a scuola
Tutti gli accompagnatori dei bambini dovranno firmare il registro (firma leggibile) di entrata e uscita
posizionato davanti all’ingresso di ogni aula e non potranno accedere nelle classi (segnalare la presenza di
fratelli o sorelle)
Non è possibile portare giochi o altro materiale da casa
I bambini non dovranno indossare la mascherina ma seguiranno tutte le regole per la sicurezza Covid
(lavaggio frequente delle mani, igienizzazione delle stesse con gel apposito, gruppi stabili, no scambio di
merende)
I genitori non potranno assolutamente sostare nei corridoi e nelle pertinenze della scuola, una volta
accompagnati i bambini.
In ogni plesso sono stabiliti percorsi di entrata ed uscita che andranno rispettati rigorosamente
Le entrate ed uscite dovranno essere diluite negli orari stabiliti per non creare assembramenti
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i propri figli che abbiano febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea e mal di gola oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati Covid o con persone in isolamento precauzionale
Qualora un alunno si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, la scuola se ne prenderà cura
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal comitato Tecnico
scientifico e la famiglia sarà immediatamente avvisata e le sarà consegnato un foglio di
autocertificazione, dove dichiarerà di aver contattato il medico, al ritorno a scuola
Nella scheda di ingresso dovranno essere elencate le persone delegate per la ripresa del bambino e i
numeri di telefono immediatamente rintracciabili
Nella scheda di ingresso dovrà essere aggiunta anche la propria mail
Per qualsiasi comunicazione i genitori possono contattare le insegnanti per concordare un colloquio
I cambi personali devono rimanere a scuola all’interno del proprio zaino o sacchetto e posto
Non sarà più possibile portare cibi e bevande per festeggiare compleanni o altre ricorrenze
I docenti e genitori dovranno provvedere ad una costante azione educativa sui bambini affinché siano
rispettate tutte le norme sulla sicurezza (lavaggio mani e uso gel, starnutire su fazzoletti usa e getta,
evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi)
La mensa sarà erogata con pasto caldo, come negli altri anni
Il materiale didattico e non, verrà chiesto successivamente
Orari di funzionamento:
Ingresso dalle ore 8 alle 9
1° Uscita dalle ore 13 alle 14
2° uscita dalle ore 15.30 alle 16
Settimana dal 13/09/ al 17/09/ 2021 (8/13 senza mensa) Settimana dal 20/09/ al 24/09/2021 (8/14 con
mensa)
Orario dal 27/09/2021 (8/16)
Il primo giorno di scuola dalle 8 alle 9.30 verranno accolti solo i bambini di 4 e 5 anni; l‘inserimento dei
nuovi bambini sarà svolto con tempi e modalità concordate, con le insegnanti di sezione, nella riunione
online.

