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                       Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  

                                            SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 
prima che essi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. L’accesso alla segreteria sarà garantito previa verifica del Green pass e previo appuntamento, 
per casi di necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori   accederanno 
alla segreteria previa autocertificazione in ingresso attestante lo stato di buona salute. 
3.L’ingresso a scuola dei genitori è consentito solo in caso di possesso di Green pass o 
certificazione prevista dalla normativa vigente nei casi di urgenza/gravi motivi o convocazione da 
parte della scuola. 
4. In caso di dimenticanza di effetti personali (merenda), i genitori sono pregati di non recarsi a 
scuola. 
5. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere 
condiviso con altre sezioni. 
 6. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente. 
7. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo 
indispensabile l’ingombro degli effetti personali. 
 8. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita distinti per ordine 
di scuola, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 
emergenza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza e che andranno rigorosamente 
rispettati. 
9. Nei plessi di scuola dell’infanzia sono predisposte fasce diversificate per l’entrata e uscita dei 
neoiscritti in base all’orario definito dalle docenti. 
10. Il singolo genitore del bimbo neoiscritto, dopo aver autocertificato giornalmente, per sé e per 
il proprio figlio l’assenza di temperatura superiore o uguale a 37.5 o sintomi respiratori, SOLO SE 
IN POSSESSO DI GREEN PASS sarà autorizzato ad accompagnare sulla porta di sezione, senza 
consentire accesso in essa, munito di mascherina. La sosta sarà consentita per un massimo di 10 
minuti.  
IN CASO DI ASSENZA DI GREEN PASS del genitore, lo stesso, ai sensi del D.L. 122/2021, non potrà 
entrare nell’edificio scolastico e l’alunno sarà accolto dal personale preposto direttamente al 
portone di ingresso. 
11. Tale concessione sarà fornita per il tempo previsto di approccio e adattamento al nuovo 
ambiente, ma ad avvenuto inserimento anche gli accompagnatori dei neoiscritti rispetteranno le 
stesse regole di ingresso e uscita dei genitori degli alunni già frequentanti, dagli anni precedenti.  
12. L’ingresso dei bambini di 4-5 anni:  
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dalle 7.45 alle 9.00 per i plessi Diaz (cancello di via Verri-vetrata lato infanzia) S. Rita  (ingresso 

secondario con rampa) 

dalle 8.00  alle 9.00 per il plesso Ceglie (ingresso scuola infanzia) 

13. L’uscita dei bambini di 4-5 anni  

Come per ingresso: 

fino all’avvio mensa:  

dalle 12.15 alle 12.45 per i plessi Diaz e S. Rita  

dalle 12.30 alle 13.00 per il plesso Ceglie 

avvio servizio mensa: 

dalle 15.15 alle 15.45 per i plessi Diaz e S. Rita 

dalle 15.30 alle 16.00 per il plesso Ceglie  

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

 14. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso 
ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente 
alla zona preposta e delimitata.  

15. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle 
aule sezioni, ai bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi alla collaboratrice 
scolastica.  
 
16. L’adulto accompagnatore provvederà a firmare l’autocertificazione attestante lo stato di salute 
del minore, in sede prima dell’accesso dello stesso in sezione. Se il genitore accompagnatore non 
fosse munito di green pass, la dichiarazione sarà resa sul diario dell’alunno ogni giorno. 
  
17. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro 
e si dovrà attendere il proprio turno per lasciare/prelevare il proprio figlio. E’ consentita la sosta 
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 
 
18. L’autocertificazione attestante lo stato di assenza di temperatura uguale o superiore a 37.5C o 

sintomi respiratori del proprio figlio, per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto, verrà 

dai genitori preventivamente, compilata e riposta all’interno dello zaino.  

 19.  Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il 
protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale: 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; 

21. In caso di assenza per ragioni familiari programmate anche di uno o più giorni, la famiglia 

fornirà una comunicazione preventiva telefonicamente e al rientro un’autocertificazione 

dell’assenza. La comunicazione va fatta prima. 

22. Eventuali situazioni particolari per alunni “fragili” saranno disciplinate come da indicazioni 

ministeriali. 

23. Nel caso di assenza di un docente e assenza di risorse disponibili, si potranno prevedere 

temporanee azioni di deroga alla stabilità dei gruppi, con relativo tracciamento.   

  

  
  
  
  


