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Ministero dell’Istruzione 

 

Ai genitori/affidatari/tutori alunni scuola dell’infanzia 

Al personale docente di scuola dell’infanzia 

Alla DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito 

 

INFORMATIVA PER I GENITORI/AFFIDATARI/TUTORI 

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI DA COVID-19 

                                                      

 VISTI il Regolamento di Istituto e le relative integrazioni in riferimento alle misure di 

contenimento della diffusione dei contagi da Covid 19, approvati con delibera n. 

6/4 del Consiglio di Istituto del 04/09/2020;                                         

 

CONSIDERATE la normativa vigente, le indicazioni del CTS e le informazioni recepite nel corso 

di formazione rivolto al personale scolastico tenutosi l’11/09/2020 e condotto dal 

Responsabile S.P.P. Ing. Gaetano De Rosa        

 

PREMESSA 

Le disposizioni di seguito elencate sono provvisorie e, pertanto, flessibili e suscettibili di variazioni.  

Le stesse diventeranno definitive relativamente agli atteggiamenti assunti nelle settimane di 

accoglienza. Si confida nella collaborazione di tutti per evitare eventuali irrigidimenti. L’uso di 

mascherine non è previsto per i minori di sei anni, pertanto saranno potenziati i dispositivi di protezione 

per gli adulti che non fanno venir meno la possibilità di essere riconosciuti.  

Considerato che nella scuola dell’infanzia non esistono parametri di distanziamento, quanto, piuttosto, 

la messa in pratica di un principio di cautela che consiglia la formazione di gruppi il più possibile 

stabili, saranno adottate tutte le misure necessarie ad evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse. 

Cosa fa la famiglia 

• Misura la temperatura alla bambina/o prima di accompagnarla/o a scuola; 

• Giustifica tutte le assenze anche se di un solo giorno con indicazione della motivazione 

utilizzando la modulistica presente sul sito. Inoltre, si ricorda che per le assenze dovute a motivi 

sanitari per la riammissione a scuola è necessaria la certificazione medica. 

• Rispetta rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; non è consentito arrivare in 

orari diversi da quelli indicati né è consentito il rientro delle/dei bambine/i in altri momenti 

della giornata scolastica. 
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• All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro 

e si dovrà attendere il proprio turno. Ai genitori, muniti di mascherina, è consentita la sosta per 

il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro delle/dei bambine/i. 

• I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e di uscita, ma 

affidare o aspettare all’esterno i figli che verranno accompagnati dai collaboratori scolastici o 

dai docenti. 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori per consegnare materiale didattico o merende. 

• I genitori/tutori/affidatari impossibilitati a prelevare personalmente gli alunni da scuola 

potranno delegare due persone maggiorenni compilando e consegnando tramite posta 

elettronica la documentazione presente sul sito della scuola. 

• È fatto divieto a genitori e/o fratelli  frequentanti e non la scuola dell’infanzia, di accedere alle 

sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. 

• Per favorire l’autonomia e la sicurezza delle/dei bambine/i si indica l’utilizzo di scarpe con gli 

strappi o lacci elastici e di bavaglino con elastico. 

• Per la merenda i genitori sono tenuti a fornire ad ogni bambina/o  un tovagliolo di carta 

monouso doppio velo che funge da tovaglietta, la merenda sigillata,  il bavaglino e il bicchiere 

contrassegnati da nome e cognome con pennarello indelebile o etichetta non removibile. 

• Per organizzare l’utilizzo dei materiali (es. confezione di matite colorate o pennarelli, matita, 

gomma, …), i genitori sono tenuti a fornire ad ogni bambina/o  un quadernone a quadrettoni 

con copertina plastificata e il corredo scolastico indicato dalle docenti; tutto il materiale deve 

riportare il nome e cognome della/del bambina/o scritto con pennarello indelebile o etichetta 

non removibile. 

• In caso di uscita anticipata per motivi imprevedibili il genitore è tenuto a farne richiesta alla 

scuola che predispone, quindi, l’uscita della/del bambina/o al suo arrivo. 

 

È FATTO PRESENTE CHE  

• Non si possono portare bottigline di acqua, cibi, e bibite da casa e non è consentito 

festeggiare compleanni o altre ricorrenze; le/i bambine/i consumeranno la merenda 

che i genitori avranno cura di mettere nello zaino. 

• Nel caso di riorganizzazione del servizio mensa da parte dell’Ente comunale l’orario 

di funzionamento sarà comunicato dalla Dirigente scolastica. 

• Il materiale didattico e i giochi saranno igienizzati giornalmente e non potranno essere 

condivisi con altre sezioni. 

• La modulistica, compresa quella relativa alle deleghe per l’uscita degli alunni, si trova 

nella sezione  apposita del sito scolastico. 

• In caso di uscita anticipata per motivi imprevedibili il genitore è tenuto ad avvisare 

telefonicamente la scuola per comunicare il proprio arrivo e predisporre, quindi, l’uscita 

della/del bambina/o. 

• L’ingresso e l’uscita alla scuola dell’infanzia avverranno in turnazioni differenziate su 

determina della Dirigente scolastica. 

• In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza che 

andranno rigorosamente rispettati. 

• Nel caso di riorganizzazione del servizio mensa da parte dell’Ente comunale l’orario di  

funzionamento sarà comunicato dalla Dirigente scolastica. 

 

 

 



 
 

ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI CORRETTI: 

 

Cosa fa la/il bambina/o 

 

• Le/i bambine/i faranno il loro ingresso a scuola solo con la divisa scolastica e con lo zainetto 

possibilmente di tessuto plastificato; il genitore/ accompagnatore avrà cura di togliere il 

giubbotto al proprio figlio prima dell’ingresso e di sanificare quotidianamente lo zaino. 

• Le/i bambine/i sono invitati a portare a scuola  fazzoletti monouso per uso strettamente 

personale. 

• Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali a scuola.  

• È vietato l’uso di peluches. 

• Non sono ammessi alla frequenza bambine/i con pannolino e/o ciucciotto. 

• Alle/ai bambine/i non è consentito l’indosso di orecchini a cerchio o pendenti (previsto solo 

modello a bottone), bracciali e collane. 

Cosa fa la famiglia 

• Conosce le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.  

• Conosce il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto e si costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

• Prende visione delle informative e delle disposizioni fornite dall’Istituto relative alle misure 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla 

struttura. 

• Controlla sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, delle proprie 

figlie e degli altri membri della famiglia; nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 

trattiene il/la figlio/a  presso la propria abitazione  in presenza di febbre con temperatura uguale 

o superiore ai 37,5°C, e brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto ed informa 

immediatamente il proprio pediatra e/o medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni. 

• Accerta che il/la figlio/a frequentante l’Istituto o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

positivo al Covid-19. 

• Accetta che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termometro no contact all’interno della struttura scolastica e che in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 

venga contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola. 

• Accetta che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che 

verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera 
scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti. 

• Invia tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per qualsiasi motivi sanitari 

in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa sezione. 

• Inoltra comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per Covid-19 

nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

• È consapevole ed accetta che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti. 



 
 

•  È consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura. 

• Giustifica l’assenza, anche di un solo giorno, utilizzando il format predisposto.  

 

Cosa fa il docente: 

• Mantiene la distanza di sicurezza, indossa Dpi, igienizza le mani prima e dopo ogni attività. 

• Durante le attività e il consumo della merenda garantisce il distanziamento previsto e non 

consente lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.  

• Garantisce con regolarità i ricambi di aria e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, lascia 

le finestre aperte. 

• Utilizza le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule prima della distribuzione di 

materiale vario alle/ai bambine/i e dopo averlo ricevuto dalle/dagli stesse/i. 

• Sensibilizza le/i bambine/i a una corretta igiene personale e in particolare delle mani, 

evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di 

starnuto o tosse.  

• Regola e controlla l’afflusso ai bagni delle/dei bambine/i. 

• Aggiorna il registro elettronico con particolare cura e tempestività. 

• Conserva il materiale scolastico in dotazione alla scuola, alla fine della giornata scolastica, 

negli appositi spazi/arredi dedicati.  

• Ripone i giocattoli utilizzati nella giornata scolastica in appositi contenitori e li segnala ai 

collaboratori scolastici per l’adeguata igienizzazione e sanificazione giornaliera. 

• Destina a ciascuna/o bambina/o il corredo personale identificandolo attraverso il nome e 

cognome; dopo l’uso ripone il materiale nell'armadietto. 

• Utilizza Meet, Classroom e il canale di messaggistica Whatsapp per la didattica con LEAD 

(Legami Educativi A Distanza) in caso di chiusura. 

• Per le/i bambine/i nuove/i iscritte/i, recepisce il numero di telefono per la costituzione del 

gruppo Whatsapp di sezione. 

• Avvisa il referente COVID-19 nel caso si verifichino condizioni sospette riconducibili ad un 

possibile contagio. 

 

Si invitano i genitori a visionare periodicamente il sito dell’Istituto 

www.https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/ 

 

Certi di poter contare sulla consueta collaborazione l’occasione è gradita per augurare a tutti BUON 

ANNO SCOLASTICO e ricordare che la salute è un bene primario da salvaguardare con la dovuta 

attenzione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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