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AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
ALPINI-CASARETTA-CA’ NAVE-POZZETTO

Oggetto: INFORMAZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021.
Si inviano di seguito le informazioni principali in merito all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.
MISURE DI PREVENZIONE PER L’ ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Ogni persona ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre
superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il
Distretto sanitario territorialmente competente (la misurazione della temperatura va comunque fatta
autonomamente, prima di partire da casa).
La famiglia deve trattenere a casa il proprio figlio/a se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre
superiore a 37,5 °C.
All’entrata a scuola, per gli alunni della scuola dell’Infanzia è prevista la misurazione
della temperatura, che sarà effettuata dai Collaboratori Scolastici prima dell’accesso di ogni
bambino all’edificio.

ACCESSO DEI GENITORI E PERSONALE ACCOMPAGNATORE DEGLI ALUNNI
Gli alunni devono:



seguire con ordine i tempi e i percorsi di accesso all’edificio indicati dai docenti;
disinfettarsi le mani col gel a disposizione prima di prendere posto all’interno dell’aula.

Per i genitori che accompagnano gli alunni a scuola.
Essi devono:




evitare di creare assembramenti all’esterno del cancello ed indossare sempre la mascherina;
mantenere la distanza di sicurezza di un metro da altre persone;
fermarsi all’entrata della scuola e attendere che venga misurata la temperatura corporea;
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lasciare l’entrata appena l’alunno sarà stato affidato al personale di sorveglianza il quale avrà
provveduto a misurare la temperatura corporea;
All’entrata della scuola è ammesso un solo adulto accompagnatore.

dal 9 all’11 settembre 2020
accoglienza nuova utenza

Entrata scaglionata come da indicazioni ricevute
telefonicamente nei giorni a precedere

servizio mensa non attivo
servizio pre-accoglienza non attivo
servizio pulmino non attivo
Dal 14 settembre al 2 di ottobre 2020
accoglienza utenza tutta
servizio mensa non attivo

Orario antimeridiano dalle ore 8 alle ore 13,00
Entrata dalle ore 8 alle ore 9,10 a scaglioni
1° uscita dalle ore 11,45 alle ore 12,00
2° uscita ore 12,45 alle ore 13,00

servizio pre-accoglienza non attivo
servizio pulmino non attivo

Dal 5 ottobre al termine delle lezioni (30 giugno
2021) compatibilmente con le risorse di organico
che verranno assegnante all’Istituto):
-servizio mensa attivato per tutti i plessi
-servizio entrata anticipata dalle ore 7.40
-servizio pulmino
-dormitorio sospeso fino a tutto il mese di
dicembre 2020

Entrata dalle ore 8 alle ore 9,10 a scaglioni
1° uscita dalle ore 11,45 alle ore 12,00
2° uscita ore 12,45 alle ore 13,00
Uscita dalle ore 15,20 dalle ore 16,00 a scaglioni
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INFORMAZIONI ORARIO
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PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA

ORGANIZZAZIONE ENTRATE/USCITE



ENTRATA I bambini all’arrivo saranno accompagnati da una sola persona adulta, preferibilmente
sempre la stessa, e di cui i genitori o chi ne esercita la patria potestà ne avrà comunicato il nominativo
al personale scolastico. All’entrata della scuola un collaboratore scolastico provvederà alla
rilevazione della temperatura corporea e registrazione dell’eventuale consumazione del pasto
giornaliero. Espletate queste prime formalità il bambino/a sarà accolto all’interno dei locali scolastici
da una insegnante di sezione che provvederà ad aiutarlo a togliere il cappotto/giacca e le scarpe per
indossare le babbucce, per poi essere condotto all’interno della propria sezione, dove ci sarà ad
attenderlo l’altra docente.



USCITA i genitori attenderanno in modo ordinato all’entrata della scuola il
ricongiungimento al proprio figlio/a che gli sarà consegnato dal collaboratore scolastico.

USO DELLA MASCHERINA
Per gli alunni della scuola dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina.

MATERIALI SCOLASTICI
Corredino:

- Sacchettino contenente un cambio completo contrassegnato da nome e cognome
(mutande,canottiera,calzini,…) se non presenti qualora se ne ravvisasse la necessità i genitori
saranno chiamati a prendere il proprio figlio, (la scuola non potrà fornire indumenti);
- Un paio di calzini antiscivolo;
- Un paio di babbucce antiscivolo contrassegnati da nome e cognome ben visibili;
- Un paio di stivaletti da giardino o scarpe dismesse contrassegnati da nome e cognome ben
visibile;
- Una scatola di plastica anche di riciclo (ad es: vaschetta di gelato) contenente:
-

una scatola da 12 di pennarelli grossi;
una confezione da 12 di colori a cera formato grosso;
una forbice con punte arrotondate (per mancini qualora ve ne fosse
bisogno);
- una confezione di colla in stick.
Il tutto contrassegnato da nome e cognome.
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GLI ALUNNI ACCEDONO AI LOCALI INTERNI DELLA SCUOLA ATTRAVERSO L’INGRESSO PRINCIPALE
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GESTIONE ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19
Si rimanda alla lettura PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI
CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 presente nella home page del sito dell’IC http://iccittadella.edu.it/

Certi della Vostra più profonda collaborazione e della responsabilità comune per il bene e la salute di tutti
e di ciascuno, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Chiara Riello
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3, comma2
del D.Lgs. n. 39/93
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- Una confezione da 50 di bicchieri monouso;
- Una confezione da due rotoli di carta cucina assorbente;
- Una confezione da 10 pacchetti di fazzoletti di carta;
Non è consentito portare giochi da casa.

