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REGOLE ANTI COVID-19
SCUOLA DELL'INFANZIA I.C. PUBLIO VIBIO MARIANO
A.S.2020-2021


Si invitano le famiglie, a tutela di tutte le componenti della comunità scolastica, a
condividere e rispettare le seguenti disposizioni. Mantenendosi aggiornati
costantemente sul sito della scuola www.vibiomariano.edu.it di ogni eventuale
variazione.



Le famiglie sono tenute ad effettuare il controllo della temperatura corporea degli
alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola, così come previsto dal rapporto
COVID-19 dell’ISS n.58/2020.



I genitori con figli che abbiano febbre superiore o uguale a 37.5°, tosse e/o
raffreddore, oppure negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati COVID
o con persone in isolamento precauzionale non devono assolutamente mandare il
figlio a scuola.



I

genitori

devono

segnalare

le

assenze

per

motivi

di

famiglia

con

un’autocertificazione, dopo 3 giorni di assenza per malattia si rientra con certificato
del medico.


Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
applicato il protocollo di sicurezza previsto dall’Istituto Superiore di Sanità: la
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più
breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.



Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini è consentito ad un solo genitore o
suo delegato, munito di mascherina l’accesso. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli
non frequentanti la Scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e ai bagni, per
qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla
collaboratrice scolastica.



All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di
almeno un metro e si dovrà attendere il proprio turno. E’ consentita la sosta per il
tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.





Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per
gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza
all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi
(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del
bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e
dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per
l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente.
Non è ammesso l’accesso indiscriminato nei locali scolastici. La segreteria e le
insegnanti ricevono solo su appuntamento. L’accesso è consentito solo per pochi
minuti al genitore/adulto accompagnatore dei bambini in inserimento e solo per la
durata dello stesso.



Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali (ciucci, biberon, peluches,
etc) da casa. Il cambio di vestiario completo, contrassegnato con il nome in ogni sua
parte, deve essere riposto in una sacca chiusa anch’essa contrassegnata.



Il materiale didattico e i giochi presenti in ogni sezione verranno utilizzati solo dai
bambini della stessa e sanificati al termine delle attività. Sono sospese le attività a
sezioni aperte per evitare promiscuità fra i diversi gruppi di bambini.



L’accesso al giardino verrà regolato da turni, tali da consentire una igienizzazione
prima dell’accesso del turno successivo.



Si provvederà ad un costante ricambio d’aria nelle sezioni e verranno arieggiate
durante le attività di ripristino.



Si prediligerà l’accesso ai servizi igienici di una sezione per volta così da permettere,
dopo l’utilizzo, l’igienizzazione. Fermo restando che, data l’età degli alunni,
potranno accedere singolarmente ai servizi in qualsiasi momento.



Particolare attenzione sarà data all’apprendimento delle norme per un corretto e
frequente lavaggio delle mani.



Le insegnanti identificano come gruppo stabile la sezione, nella quale non è previsto
il distanziamento. All’interno delle sezioni i bambini avranno posti fissi. I banchi,
come già detto per il materiale, verranno regolarmente igienizzati. Dopo l’uscita
degli alunni è severamente vietato sostare nel cortile d’accesso e creare
assembramenti.



Nei plessi di scuola dell’infanzia sarà in vigore il seguente orario per la settimana dal
14 al 18 settembre:
entrata 8,30/9,00



uscita 12,00/12,30 senza pranzo

Nelle settimane dal 14 settembre al 02 ottobre, i nuovi iscritti seguiranno le
modalità d’orario previste dal progetto accoglienza, modalità alle quali non sarà
possibile derogare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Consalvi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93)

