
 
 

Ai genitori della scuola dell’infanzia 
 
 
Informazioni utili per il rientro a scuola in sicurezza 
 
Cari genitori, 
per rendere possibile un buon rientro a scuola siamo a comunicarvi quali saranno le nuove 
modalità organizzative e le regole da seguire: 
 

● I bambini non hanno l’obbligo di indossare la mascherina mentre il personale sarà 
fornito degli appositi dispositivi di prevenzione individuale (mascherine, visiere…) 

● I locali della scuola saranno arieggiati frequentemente 
● I bambini ed il personale dovranno lavare/igienizzare spesso le mani 
● Non ci saranno contattati tra sezioni diverse, ogni gruppo-sezione avrà spazi 

designati 
● Per ridurre ulteriormente i rischi chiediamo particolare attenzione all’igiene dei 

bambini e del loro abbigliamento 
● Vestire i bambini con abbigliamento comodo, evitando jeans con bottoni, cinture, 

salopette, in modo da consentire l’autonomia ed evitare il più possibile il contatto con 
le insegnanti 

● Non portare giochi e altri oggetti personali 
● Non sarà possibile l’uso dei ciucci 
● Ogni bambino dovrà portare a scuola un sacchetto con due cambi completi (anche 

intimo, calze…) da integrare al bisogno. Non sarà infatti più possibile accedere alle 
scorte di indumenti della scuola 

 
Benessere dei bambini 

● È compito dei genitori misurare la temperatura ai propri figli tutte le mattine e 
verificarne le condizioni di salute prima di accompagnarli a scuola 

● Nel caso in cui un bambino non si senta bene a scuola, il docente, con la 
collaborazione del personale ATA, lo allontanerà dalla sezione e lo porterà nello 
spazio adibito al triage 

● Verranno contattati i genitori che dovranno ritirare tempestivamente il bambino e 
rivolgersi al proprio pediatra 

● In caso di sintomi riferibili al Covid-19, la scuola verrà informata e sarà attivato il 
relativo protocollo. 

● Il genitore deve essere sempre reperibile telefonicamente, in caso di malattia, 
di infortunio. Se la situazione appare grave verrà chiamato il 118 

 
 
 
 



Ingressi e uscite 
● Nessun adulto potrà accedere all’interno della sezione, chiediamo quindi di iniziare a 

parlarne con i bambini per facilitare il distacco 
● I bambini dovranno essere accompagnati all'ingresso designato per la loro sezione 
● Eventuali ritardi per seri motivi (visite mediche, vaccinazioni, etc ) dovranno essere 

sempre preventivamente segnalati e avere il carattere dell’eccezionalità 
● Il bambino che arriverà a scuola oltre le ore 9 entrerà dall’ingresso di via Costa 

(ingresso blu) e sarà accompagnato in sezione dal personale collaboratore. 
All’accompagnatore verrà misurata la temperatura e verrà richiesto di firmare 
l’apposito registro. 

● L’entrata a scuola non sarà possibile oltre le ore 10.30 
● In caso di uscita anticipata da scuola, i genitori dovranno preventivamente avvertire 

le insegnanti. All’ingresso verrà misurata la temperatura e verrà richiesto di firmare il 
registro. 

● Non sarà possibile riaccompagnare a scuola il bambino dopo l'uscita, sia che questa 
avvenga fuori orario che negli orari previsti per l'uscita 

 
Introduzione di alimenti a scuola 

● Sarà possibile festeggiare le ricorrenze portando a scuola caramelle morbide o 
merendine, che dovranno essere confezionate singolarmente e che andranno 
consegnate nella loro integra confezione, accompagnate da scontrino fiscale 

● Non è possibile portare a scuola alimenti per uso personale  
 

 
Confidiamo nella vostra collaborazione e nel vostro senso di responsabilità affinché sia 
possibile iniziare in modo sereno il nuovo anno scolastico.  

 
 

 
 
 

	


