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Circolare n. 46
Ai genitori degli alunni;
A tutto il Personale;
Al Dsga;
Albo Web Covid 19

Oggetto: Scuola dell’Infanzia - Indicazioni per l’avvio delle Attività Didattiche a.s. 20202021.
Egregi genitori, carissimi bambini e bambine, questo inizio anno scolastico 2020-2021 è
caratterizzato da tante difficoltà, la sfida che il nostro Ministero ha accettato, poter riaprire le
scuole anche in un momento di emergenza sanitaria non superata, ci ha messo tutti a dura prova.
Dal mese di Giugno rispondiamo a monitoraggi, riorganizziamo gli spazi, pianifichiamo attività
proprio per poter permettere ai nostri alunni/e di ritornare a scuola dopo mesi di isolamento.
Tanta fatica ma anche tanta gioia per poter permettere a tutti un rientro in sicurezza.
Siamo tutti convinti che la scuola debba essere vissuta in presenzae che nessuno opterebbe per la
scuola a distanza ma esclusivamente in presenza; i nostri alunni/e vogliono rivedere i loro
insegnanti e i loro compagni/e.Affinchè tutto questo possa essere realizzabile dobbiamo assumerci
tutti un grande impegno: rispettare le regole che i protocolli sanitari e ministeriali ci impongono.
Non sottovalutate i suggerimenti che la scuola vi darà. Se tutti insieme rispetteremo le indicazioni
fornite sia a casa che a scuola, quest’anno scolastico trascorrerà tutto in presenza e serenamente.
Alla Scuola dell’Infanziaciò appare ancora più necessario. La corporeità, la socialità,
l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita dei
bambini e delle bambine da 0 a 6 anni.La corresponsabilità educativache scuola e famiglia
condividono gioca, allora, un ruolo fondamentale, per non compromettere la qualità
dell’esperienza educativa e assicurare una ripartenza delle attività educative e didattiche in totale
sicurezza.
Ecco di seguito le indicazioni che sintetizzano i comportamenti da attuare e le regole da
rispettare.Molte di queste le conoscete già, le abbiamo inserite nel Patto di corresponsabilità e nel

Regolamento di Istituto.
Indicazioni anti-COVID per le famiglie e gli alunni/e
1)

Lefamigliedevono misurare latemperaturacorporeadeglialunniacasaognigiorno prima che
essi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.

2)

I genitori, nel caso in cui abbiano rilevato nel proprio figlio/a una temperatura oltre i 37.5°
o altri sintomi (ad es. tosse di recente comparsa, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea) faringodinia, dispnea, mialgie, raffreddore o naso che
cola,difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto,
perdita
del
gusto
o
alterazione
del
gusto,
devonotrattenerlo/aacasae
contattareilpediatradilibera scelta.

3)

L’obbligoditrattenerealpropriodomicilioilpropriofiglio/aèdovutoanchequaloraquestisia
entratoincontatto,sinoa14giorniprima,consoggetti
affetti
daCOVIDoconpersoneinisolamento precauzionale.

4) All’ingressoinaulaglialunnisonoinvitatiattraversoappositasegnaleticadalpersonale in servizio
e dall’insegnante di sezione a igienizzare le mani con il gel a base di soluzione alcolica,
utilizzando gli appositi dispenser posti a servizio delleaule.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola
o per comprovati e documentati motivi. In casi particolari potrà essere consentito l’accesso alla
struttura di un solo genitore; ciò dovrà avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione
dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura. Le entrate posticipate e le uscite anticipate dovranno essere necessariamente evitate in
quanto
le
procedure
di
registrazione
dei
genitori
potrebberodeterminareassembramentinelleAreedipertinenzadellascuolaconattesemolto lunghe. In
casi eccezionali,documentati e concordati con il Dirigente Scolastico, potranno essere concesse
entrate posticipate e uscite anticipate ma solo per brevi periodi.L’ingresso nei locali scolastici
prevede, per il visitatore, il quale è tenuto ad indossare la mascherina per tutto il tempo della
visita, laregistrazionedel documento di riconoscimento, dei dati anagrafici e del
recapitotelefonico,della data di accesso, dell’orario di ingresso e diuscita.
L’Istituto provvederà alla rilevazione della temperatura ai visitatori al momento del loro ingresso.
5)

I bambini/e3 – 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina, pertanto, si prevede
un’accurata organizzazione dei tempi e degli spazi della Scuola dell’Infanzia atta ad
assicurare la frequenza in sicurezza.

6)

Si assicura la formazione di gruppi/sezione stabili, con figure stabili di riferimento (docenti).

7)

I docenti sono tenuti ad indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine,
visiere, camici e guanti).

8)

Sono vietate le attività di Intersezione.

9)

E’ vietato l’uso promiscuo degli spazi da parte dei diversi gruppi di bambini.

10) Il materiale educativo /didattico è affidato in uso esclusivo per ciascuna sezione.
11) Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con icompagni.
12) Agli alunni non è consentito lasciare a scuola zainie oggetti personali, per facilitare le
operazioni di pulizia e disinfezione degliambienti.
13) Agli alunni non è consentito portare giocattoli da casa né oggetti personali, quali biberon o
ciucci.

14) E’ obbligatorio l’uso del grembiule, già a partire dal primo giorno di frequenza.Il lavaggio
giornaliero del grembiule contribuirà a ridurre il rischio di contagio. Gli alunni dovranno
indossare, sotto il grembiule, un abbigliamento comodo e atto a incentivarne l’autonomia
(tuta, scarpe con strappo).
15) Nel periodo di intervallo sarà effettuato, sempre, il ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le
finestre. Le finestre avasistas saranno sempre aperte in considerazione del microclima di
ciascuna aula, per garantire un costante ricambiodell’aria.
16) Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito secondo le seguenti
modalità: di norma potrà accedervi un solo alunno per volta durante le attività, su richiesta
e dietro autorizzazione dell’insegnante.
17) Sarà prevista una turnazione per l’uso dei servizi igienici.Non è consentito l’uso dei servizi
igienici contemporaneamente da parte di più sezioni.
18) Gli alunni devono lavarsi bene le mani con il sapone ogni volta che utilizzano i servizi
igienici.Inognibagnoèaffissouncartelloconleistruzioniperilcorrettolavaggiodellemani.
19) Durante la ricreazione gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la
merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.Le
merende dei bambini devono essere riposte, già aperte, dentro appositi contenitori
debitamente etichettati. Le bottigliette di acqua o le borracce, preferibilmente in
alluminio, dovranno essere, anch’esse, etichettate con nome e cognome. Si richiede
l’utilizzo di tovagliette usa e getta per la merenda.
20) I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule. Ciascun piede dei banchettidovrà essere posizionato sopra gli indicatori adesivi
che assicurano la giusta distanza tra un banchetto e l’altro, nel rispetto della distanza
buccale di 1 metro dal compagno/a.Durante le attività didattiche rispondenti ai bisogni di
esplorazione e di movimento dei bambini, nonché allo sviluppo della socialità, saranno
garantite, quanto più possibile, le norme di distanziamento sociale.
21) Gli ingressi, le uscite e tutti gli spostamenti degli alunni devono avvenire in fila indiana
rispettando le indicazioni e la segnaletica posta a terra.
22) I genitori e gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni fornite
riguardanti gli ingressi/uscitee soprattutto gli orari che la scuola adotta, al fine di
ridurre il più possibile gli assembramenti.A tal fine sarà previsto, in ingresso e in
uscita, un differenziamento orario fra le sezioni e allestiti percorsi obbligati.
23) Non è ammesso l’accesso dei genitori per la consegna di merende o altro materiale
didattico dimenticato acasa.
24) L’accessoagliUfficiamministrativisaràgarantitoesclusivamenteperappuntamento,percasi
necessità non risolvibili telematicamente otelefonicamente.

di

25) Qualora dovesse verificarsi che un alunno/a o un componente il suo nucleo familiare, anche
in assenza di sintomi, risulti essere positivo al Covid 19, il genitore o chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, è tenuto a darne notizia al Dirigente Scolastico. Nel contempo
sarà informato il Referente Covid, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento
dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale e identificare
precocemente la comparsa di possibili altricasi.
26) L’ingresso a scuola di alunni o personale già risultati positivi all’infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalitàpreviste.

27) Qualora un alunno/a si senta male a scuola rivelando i sintomi che possono essere collegati
al Covid 19, secondo le indicazioni contenute nel prontuario di gestione di sospetti casi
Covid, sarà isolato/a e assistito/a da una figura adulta. La famiglia sarà prontamente
avvisata. La stessa è tenuta al prelievo dell’alunno/a nel più breve tempo possibile. È
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico.
In
tale
caso
il
rientro
ascuolaèconsentitosoloseaccompagnatodacertificazionedelpediatra
di
libera
sceltaattestantel’assenzadimalattieinfettiveodiffusiveel’idoneitàalreinserimentonella
comunitàscolastica.
28) Dopo assenza per malattia di durata superiore a 3giorni, la riammissione in classe è
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. La
presente prescrizione potrà subire modifiche a seguito di diverse disposizioni delle Autorità
sanitarie e di quelle competenti inmateria. Per la giustificazione bisognerà attenersi alle
disposizioni contenute nella circolare n° 32 (Modello 1) pubblicata sul sito della scuola.
29) Per le altre casistiche, contemplate in caso di assenza (motivipersonali, viaggi o malattia
inferiore ai 3 giorni), bisognerà attenersi alle disposizioni contenute nella circolaren°42
(Modelli4 e 5), pubblicata sul sito della scuola.

PICCOLO VADEMECUM
Tutto il corredo scolastico degli alunni (zaino, bottiglia, portamerenda, libro foderato con copertina
lavabile) dovrà essere personalizzato, con l’indicazione di nome e cognome dell’alunno/a.
Ulterioriinformazioni,circal’usodelmaterialedidatticoverrannofornite,daidocentidellaclasse, dopo
l’avvio dell’annoscolastico.
SUGGERIMENTI E CONSIGLI
• Acasa,praticaefaipraticarelecorrettetecnichedilavaggiodellemani,soprattuttoprimaedopo
mangiato, starnutito, tossito e spiega a tuo figlio/a perché è importante.

aver

• Procura a tuo figlio/a una bottiglietta di acqua o borraccia identificabile con nome
ecognome:insegnagli/leanonberemaidalle bottiglie altrui.
• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani) e
le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente).
• Parla con tuo figlio/a delle precauzioni da prendere ascuola:
✓ Lavare e disinfettare le mani piùspesso.
✓ Mantenere la distanza fisica dagli altri compagni.
✓ Noncondividere con altri, oggetti personali.
• Rafforza il concetto di distanziamento fisico e di pulizia, dandosempre il buonesempio.

• Fornisci sempre a tuo figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli/le a buttarli
dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli/leadusarli.
• Si
raccomanda
il
massimo
rispetto
delle
regole
e
dei
suggerimentiindicatielaconsultazionegiornalieraeregolare del Sito istituzionale della scuola per
eventuali ulterioriaggiornamenti.

Certa della collaborazione di tutti, un affettuoso augurio di BUON ANNO SCOLASTICO !
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Palma Sicuro

