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AI GENITORI DEI BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIARIO

Oggetto: disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza

Con l’avvio del nuovo anno, accoglieremo i vostri bambini alla scuola dell’infanzia, per ricominciare
dopo tanto tempo, oppure per iniziare proprio quest’anno, per i più piccoli. Siamo consapevoli della
fase delicata che stiamo vivendo e di come i bambini debbano essere accompagnati in questo
nuovo inizio. Anche il momento del saluto è importante per dare sicurezza ai bambini ed è stato
pensato nel rispetto della normativa vigente.

INDICAZIONI PER L’ENTRATA E L’USCITA DEI BAMBINI
-l’orario di ingresso rimane dalle ore 7.45 alle 9
-ogni bambino viene accompagnato da un solo genitore o adulto accompagnatore
-l’adulto deve indossare la mascherina
-uno per volta, ogni bambino entra con il genitore nell’ingresso, tra le due porte a vetri, dove la
collaboratrice scolastica prova la temperatura a bambino e genitore/ accompagnatore
-se la temperatura del bambino o del genitore/ accompagnatore è sopra i 37.5°, entrambi sono
invitati a tornare a casa
-ogni genitore aiuta il bambino a depositare nel suo spazio dedicato la giacca e le scarpe
-il bambino entra attraverso la seconda porta a vetri, dove viene accolto dalle maestre e viene
invitato a igienizzare le mani, con le soluzioni idroalcoliche in dotazione presso la scuola dell’infanzia
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-il genitore, affidato il bambino, esce ed entra un altro bambino con il suo accompagnatore.
Anche per l’uscita si mantiene l’orario normale, tra le ore 16 e le 16.15. I bambini saranno già
preparati dalle maestre e il genitore accoglierà nell’ingresso il proprio bambino, accedendo uno per
volta e con la mascherina.
Si ricorda, sia in entrata che in uscita, di evitare assembramenti all’esterno della struttura.

MISURE DI PREVENZIONE
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica. Tali comportamenti dovranno essere promossi anche
con modalità ludiche-ricreative.
L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, deve
essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per
l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento come:
•

evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

•

tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

Per ora e fino a nuove disposizioni, i bambini non possono portare giochi da casa.
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
PRESENZA DI SINTOMI
Nel caso in cui un alunno presenti sintomi sospetti e/o febbre mentre si trova a scuola, il “Referente
Covid-19” individuato dal Dirigente Scolastico informerà immediatamente i genitori/tutori del
minore. L’alunno, in attesa di essere affidato ai genitori/tutori, verrà accompagnato in un locale/area
dedicato. Sarà compito dei genitori/tutori contattare il pediatra o il medico curante per la valutazione
clinica del caso. Nel caso in cui i sintomi sospetti e/o febbre si presentino a casa, l'alunno deve restare
a casa. I genitori devono chiamare il pediatra o il medico curante e devono comunicare l’assenza
scolastica per motivi di salute.
Il Dirigente scolastico reggente
Prof. Nico Rinaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della Aministrazione
Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate
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