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 ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI 

SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA ELENA

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS  SARS-CoV-2

Nella  prospetta  di  riprendere  le  attivi  in  presenza,  consapetoli  che  nella  Scuola  dell’Infanzia
l’educazione e gli apprendiment si stiluppano atraterso le relazioni e la quotiianiit iella viia scolastca,
è nosvra invenzione permetere agli alunni di frequenvare e titere una scuola attiva e sicura. Per quesvo è
foniameniale una collaborazione e una corresponsabilivi educatta vra scuola e famiglie, dote envrambe si
impegnano  a  coniiviiere  e  rispetare  regole  ate  al  conienimenio  iel  coniagio.  Sari  fondamenvale
adotare comporvament corret, adotat da vut, in un clima di rispeto, iialogo e fiucia reciproca. Sari
necessario porre modifche alla consueva routne scolastca, e alla scansione dei vempi e degli orari, è nosvra
invenzione ofrire un sertizio complevo, cercando di non penalizzare vroppo i vempi di frequenza, ma quesvo
implica un  rispeto iell’organizzazione che ti andremo a proporre. Solo un cosvanve monivoraggio della
modalivi  di  frequenza  ci  permeteri  di  taluvare  la  qualivi  della  gestone  che  ti  proponiamo in  modo
sperimenvale,  in  quanvo  anche  per  noi  insegnant,  quella  che  andremo  a  titere  sari  una  realvi
complevamenve nuota.

A seguivo di quesva premessa seguono le modifche che terranno apporvave.

1) Le attivi didatche seguiranno il calendario scolastco 2尺2尺/2尺21. Gli orari sono esplicivat sul sivo
scolastco, gli inseriment dei nuoti iscrit e dei bambini antcipavari terranno concordat con le
insegnant delle singole sezioni duranve la riunione.

2) Le famiglie si impegneranno ad auio-moniiorare cosianiemenie lo siaio ii saluie iegli alunni e di
vut i component del nucleo familiare. In caso di febbre o sinvomavologia sospeta di COVID-19
non si povri accedere alla scuola.

In  caso  di  sinvomi  sospet comparsi  a  scuola,  le  insegnant misureranno  la  vemperavura  e,  in
presenza di febbre (superiore a 37.5°C), terranno attisave le famiglie che dotranno recarsi a ritrare
il bambino in  iempi brevi. In caso di presenza di sinvomavologia sospeta nel nucleo familiare si
dotri fare una vempestta comunicazione alla scuola. 
Dopo  un’assenza  per  malata  superiore  a  3  giorni sari  richiesvo  il  certfcaio  meiico  ii
riammissione del  Pediavra  di  libera  scelva/Medico di  medicina generale,  atesvanve l’assenza di
malate  infette  e  l’idoneivi  a  riprendere  la  frequenza.  I  genivori  si  impegneranno  alvresr  a
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comunicare vempesttamenve l’assenza giornaliera o il prolungamenvo della svessa. E per ultmo, si
raccomanda di comunicare etenvuali tariazioni dei recapit velefonici.

3) L’accoglienza e il ricongiungimenvo terranno organizzat in ingressi e uscive scaglionat per etivare
assembrament.  L’accesso  alla  scuola,  in  envrava  e  usciva,  sari  concesso a  un solo genivore  o
persona delegava, che dotri limivare al minimo la permanenza in loco e utlizzare la mascherina
duranve vuto il vempo di permanenza nella svrutura. Non sari possibile, per ora, iratenersi con le
insegnant a  iialogare  quotdianamenve  sulla  giornava  vrascorsa  o  per  breti  colloqui
inditidualizzat. Verranno fornive solo le informazioni urgent e imporiant , per il resvo terranno
poienziat moment ii colloquio  secondo modalivi comunicave e concordave successitamenve.
Solo  il  rispeto  degli  orari  permeteri  il  normale  funzionamenvo  della  scuola  con  le  atuali
limivazioni pretisve, l’ostnazione nella mancanza del  rispeto iegli  orari penalizzeri il dirito di
frequenza.

Sari inseriva un’usciia pomeriiiana antcipaia (13,尺尺/13,15). I primi giorni di scuola le famiglie si
impegneranno a dichiarare le esigenze orarie necessarie (vempo antmeridiano/usciva prima del
riposo pomeridiano/usciva pomeridiana). Anche nel cortle si iovrt eviiare assembramenio.
I  bambini  terranno accolt nelle  loro  sezioni,  senza  l’uso  della  mascherina,  accompagnat dalla
collaboravrice  (i  genivori  dotranno  limivare  il  loro  accesso  nella  zona  armadiet).  Povranno
inveragire con i  loro compagni e le  loro insegnant (dovave di  dispositti  di provezione) ma non
parveciperanno ad attivi di inversezione in modo da non inveragire con alvri gruppi. Non terranno
programmave attivi esverne (uscive didatche, attivi sportte) fno a dava da destnarsi.  Non
terranno  ammesse  persone  esverne  nella  scuola.   Tut gli  spazi  usat dai  bambini  terranno
frequenvemenve  pulit e  sanifcat .  L’uso  degli  spazi  comuni  (salone)  sari  ridoto e  soggeto a
vurnazione.   Compatbilmenve  con  il  meveo  e  le  vemperavure  esverne  terranno  utlizzat
frequenvemenve  gli  spazi  esverni.
La mensa terri antcipava cosr da permetere la pulizia vra i due pranzi (infanzia/primaria). 
Le brandine, nei dormivori, terranno disvanziave e conirassegnaie iniiviiualmenie, cosr che ogni
bambino  possa  utlizzare  sempre  la  svessa  brandina.  L’utlizzo  degli  armadiet sari  limivavo
all’appoggio degli indument (giacche, berret, sciarpe...) e dello zaineto, ma non poiranno essere
lasciat oggetti e iniument a scuola .  Sari pretisvo uno zaineto convenenve: cambio complevo,
panvofole, (il bicchiere e il batagliolo dotranno essere ripost in una saccheta convrassegnava che il
bambino porveri in classe ogni giorno), saltiete igienizzant. Tuto il maveriale terri poriaio a casa
quotiianamenie e riporvavo il giorno dopo. Saranno ammessi a scuola  solo i maieriali  richiest
dalle insegnant (no peluche, giochi,  libri...)  e dotranno essere rigorosamenve  conirassegnat in
moio inielebile e chiaro. L’uso dell’asciugamano inditiduale in svofa non è più consentio fno a
dava da destnarsi. Le indicazioni sulle copertne e federe terranno dave successitamenve cosr come
quelle inerent alla gestone del maveriale personale (cancelleria e corredo personale).

Ringraziandovi  per  la  comprensione  delle  restrizioni,  e  fiduciosi  della  vostra
collaborazione, auguriamo buon anno scolastico a tutti,  con la speranza di poter
tornare alla normalità e al ripristino della  nostra cara ‘vecchia’ scuola!


