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ORARI A.S. 2020/2021
Ingresso antimeridiano
Uscita antimeridiana
Uscita pomeridiana dopo pranzo
Uscita pomeridiana

7.45 – 8.45
11.50 – 12.00
13.30 – 13.40
16.00 – 16.15

MODALITÀ DI INGRESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni:
✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale
✔ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
✔ se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

AZIONE

Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio il
controllo della temperatura corporea

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°
• non è consentito l’accesso alla scuola;
• si deve rimanere al proprio domicilio;
• contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
I genitori sono responsabili anche penalmente di comportamenti omissivi.

Raggiungimento della scuola dal proprio
domicilio

•
•

È preferibile utilizzare mezzi personali.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal Ministero
della Salute.

È obbligatorio adottare tutte le precauzioni
igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie

•
•

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

È obbligatorio mantenere una distanza
interpersonale superiore ad un metro

Vietato formare assembramenti all’ingresso
dell’Istituto

Ingresso dalle 7.45 alle 8.45

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce, coprirli con un
fazzoletto o altro

•
•

Evitare il contatto ravvicinato, mantenere la distanza di almeno 1 metro tra adulti.
Nel caso di contatti interpersonali a distanza inferiore ad 1 metro vige l’obbligo di
indossare la mascherina

•

Gli alunni e gli accompagnatori che raggiungono la scuola potranno accedere con modalità
contingentata, seguendo le indicazioni fornite, mantenendo una distanza di sicurezza di un
metro dalle persone presenti; potrebbe pertanto essere necessario dover sostare all’esterno
in attesa del proprio turno.

•

Gli accompagnatori dovranno obbligatoriamente essere dotati di mascherina, indossata in
modo corretto, coprendo naso e bocca. Non sarà possibile accedere ai locali scolastici;
tranne in casi eccezionali e comunque con la mascherina.

•

DOCENTI: le insegnanti entrano dall’ingresso principale

•

BAMBINI: vengono lasciati all’ingresso alla collaboratrice scolastica che li aiuta
nella svestizione
I genitori accedono all’ingresso principale in entrata tramite il cancelletto, in uscita tramite il
cancello grande.
È necessario che la famiglia procuri un sacco di nylon atto a contenere giacca, uno
per il sacchetto cambio e uno per le scarpe.

•
•
•
•

Gli ingressi straordinari saranno concessi solo in caso di reale necessità.

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

USCITE
Dalle 11.50 alle 12.00
Dalle 13.30 alle 13.40
Dalle 16.00 alle 16.15

Pasto scuola infanzia

In caso di comparsa a scuola in uno studente di
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2

Colloqui con le famiglie

Rientro a scuola dopo assenza

•
•

Le insegnanti e la collaboratrice aiutano il bambino nella vestizione.
La collaboratrice consegna il bambino al genitore o chi ne fa le veci, mentre gli altri
bambini attendono il loro turno con l’insegnante.
I genitori entrano dal cancelletto e attendono il proprio turno, mantenendo il distanziamento
di sicurezza e con il bambino escono da cancello grande.

•
•

NON È CONSENTITO IL RIENTRO PER I BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO
DEL PASTO

•

Le uscite straordinarie saranno concesse solo in caso di reale necessità.

•
•

Il pasto in refettorio è consumato dalle insegnanti del secondo turno.
I docenti del primo turno non sono autorizzati a pranzare a scuola.

•

L’alunno sarà accompagnato nell’aula individuata, indosserà mascherina chirurgica e
attenderà l’arrivo dei genitori che dovrà essere tempestivo.
Il collaboratore assisterà l’alunno nell’aula coV 2 e lo consegnerà al genitore.
Sarà loro premura contattare il medico di famiglia o il pediatra per gli accertamenti del caso.

•
•

•

I colloqui saranno svolti previa prenotazione evitando assembramenti, salvo successive
modifiche.

•

Come indicato dal “documento di indirizzo per la ripresa per le attività…” del 03-082020 dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione a scuola sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra attestante
l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

