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Circ. 10_21/22

Morozzo, 9 settembre 2021
Ai genitori degli alunni
della scuola dell’infanzia
Ai docenti e collaboratori scolastici
della Scuola dell’Infanzia

Oggetto: Protocollo anticontagio- Indicazioni specifiche
Gent.mi genitori,
nell’ imminenza della ripresa delle attività didattiche giunga a voi e ai vostri figli il mio più caro saluto e
un affettuoso benvenuto a chi per la prima volta varca la soglia della scuola dell’infanzia.
Vi riporto sommariamente le regole anticontagio, alcune delle quali erano già in essere nello scorso anno
scolastico.
Tali disposizioni sono state attuate in osservanza del Protocollo COVID 19 per l’anno scolastico 21/22,
pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione COVID 19- PROTOCOLLI E DOCUMENTI
DELL’ISTITUTO.
Per il corrente anno scolastico, i bambini continueranno ad essere suddivisi in sezioni, “bolle” a se stanti,
in base agli spazi disponibili.
Tali gruppi saranno costanti, cioè costituiti sempre dai medesimi bambini, nelle varie attività: didattica,
gioco libero, pranzo, al fine di limitare al massimo la promiscuità.
Si garantisce l’accesso differenziato per ciascuna sezione, laddove possibile, ossia dove l’edificio prevede
una porta verso l’esterno per ogni aula.
Per accompagnare e riprendere i bambini è consentito l’accesso ad un solo genitore; sarà cura delle
insegnanti e/o collaboratori scolastici accogliere e procedere alla svestizione/vestizione e congedare i
genitori o chi ne fa le veci.
L’igiene delle mani è a cura dell’accompagnatore e deve avvenire al momento dell’ingresso con
l’apposito gel igienizzante presente a scuola.
La temperatura corporea del proprio figlio/a deve essere misurata quotidianamente ed indicata sugli
appositi registri presenti a scuola o con autocertificazioni consegnate agli insegnanti o ai collaboratori
scolastici.
Per evitare rischi di contagio è vietato portare oggetti o giochi da casa.
Per lo stesso motivo, il momento della nanna è assicurato solo laddove sia possibile mantenere la
sezione separata dalle altre. Non è consentito l’uso di zone promiscue destinate al riposo pomeridiano.
In caso di uscita per il pranzo, è consentito il rientro solo ai bambini di 5 anni.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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