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Prot. 

INFORMATIVA SPECIFICA INFANZIA 

Istruzioni operative per i docenti e famiglie 
 

1.  In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie saranno messe a 

conoscenza che andranno rigorosamente rispettati.  

2. Sarà consentito l’ingresso di un solo genitore quale accompagnatore dell’alunno all’interno dei locali 

scolastici e sempre nel rispetto delle regole di sicurezza generali (mascherina, distanziamento, segnaletica 

orizzontale e verticale).  

3. Il materiale didattico e i giochi di ogni sezione non potranno essere condivisi con altre sezioni. I giochi 

all’interno delle singole sezioni saranno igienizzati giornalmente.  

4. Nei plessi sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e per l’uscita in relazione al tempo 

scuola: 

- 8.00/13.00  

-  8.00/16.00 

Per tutta la durata del periodo emergenziale si attueranno modelli orari che consentano lo scaglionamento 

necessario a non creare assembramenti, in ingresso e in uscita, per la tutela della salute pubblica. 

 

6. Di norma sarà consentito al genitore (o delegato) prelevare e riaccompagnare il bambino in sezione in 

caso di cambio. 

  

7. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. È 

consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.  

8. 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, nausea, 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 

precauzionale. In questi casi i genitori devono contattare il proprio Pediatra di libera scelta e/o il medico di 

medicina Generale e fare in modo che il proprio figlio resti presso il proprio domicilio. 

9. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando 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;  
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10. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.   

11. Sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato 

comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario. 

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

carta usa e getta. In ogni sezione e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.   

 

13. Le bottigliette d’acqua e le borracce devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso 

scambiate tra gli alunni.   

 

14. Gli alunni consumeranno la merenda senza effettuare in alcun modo scambio di cibi e bevande. 

 

15. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita solamente con 

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

e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

16. Per i bambini da 0 a 6 anni non è previsto l’uso della mascherina chirurgica si consiglia, tuttavia, di 

dotare i propri figli di una mascherina di comunità per particolari momenti della giornata. 

Per il personale è previsto l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale. 

 

17. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati da remoto in videoconferenza.  

 

18. Si consiglia vivamente l’installazione della app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia.  
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