
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER ALUNNI E FAMIGLIE  

ELABORATE SULLA BASE DEL PROTOCOLLO RIPORTANTE  

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
1. ACCOGLIENZA E ACCESSO SCAGLIONATO DEI BAMBINI 

Nella scuola dell’infanzia, già normalmente, l’ingresso e l’uscita avvengono in modo scaglionato, 

rispettivamente dalle 8.00 alle 9.15 e dalle 15.00 alle 16.00, secondo le esigenze delle famiglie 

e dei bambini. L’organizzazione vera e propria delle routine si colloca nella fascia 9.00 -15.00 

dove, solitamente, sono previste anche le compresenze dei docenti (compresi i docenti di 

sostegno e di religione cattolica). 

 

2. INGRESSO 

• Osservare le misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed 

indossare obbligatoriamente la mascherina. 

• Posizionarsi sulla segnaletica orizzontale. 

• Sanificarsi le mani (adulti e bambini). 

• Attendere la misurazione della temperatura corporea del bambino da 

parte del collaboratore preposto. 

• Consegnare il/la bambino/a. 

• Uscire attenendosi alla segnaletica orizzontale. 
 

3. ACCOGLIENZA 
 

SOLOPACA 

• Ogni bambino deve essere accompagnato dal genitore all’ingresso della 

scuola. Il genitore deve rimanere sulla soglia e consegnare il bambino. 

TELESE TERME 

• Utilizzare la salitina adiacente le scale d’ingresso così come indicato dalla segnaletica 

orizzontale ed il cancello laterale (lato mensa) per le sezioni che saranno collocate al  

1° piano. Il genitore deve rimanere sulla soglia e consegnare il bambino. 

 
4. ORARIO DI ENTRATA 

 
SOLOPACA 

• dalle 8.00 alle 9.15. 
TELESE TERME 

• dalle 8.00 alle 8.35 per i bambini i cui genitori hanno esigenze lavorative; 

• dalle 8.40 alle 9.15 per tutti gli altri bambini. 
 
 

5. USCITA SCAGLIONATA DEI BAMBINI 
➢ Finché non inizierà la mensa scolastica: 



➢ dalle 12.00 alle 12,25 bambini di 3 anni; 
➢ dalle 12.30 alle 12.55 bambini di 4 e 5 anni. 

• Quando inizierà la mensa scolastica: 
➢ dalle 15.00 alle 15.25 bambini di 3 anni; 
➢ dalle 15.30 alle 15.55 bambini di 4 e 5 anni. 

 
6. MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BAMBINI 

Il bambino sarà consegnato solo ai genitori o a persona maggiorenne, purché delegata dal genitore 

per iscritto, compilando l’apposito modulo da presentare in segreteria per la vidimazione. 

Nel caso in cui il genitore chieda il prelievo anticipato del proprio figlio (previo avviso dato alla 

consegna del bambino), questi deve compilare il permesso d’uscita, appunto, apponendo 

l’orario d’uscita e la firma. 

I bambini della scuola dell’infanzia di Solopaca saranno consegnati ai genitori dalla porta di 

uscita che dà sul giardino, presente in ogni sezione. 

Per motivi di sicurezza, sia durante che dopo le fasi di entrata ed uscita, è fatto divieto agli adulti, 

genitori e/o delegati di sostare negli spazi di pertinenza della scuola. 

 

7. USCITE INTERMEDIE 
I bambini che frequentano solo il turno antimeridiano (senza mensa) escono alle ore 11.50. 

Non è consentito il rientro dopo il pranzo. 

 

8. RITARDI 
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 

In caso di ritardi (dopo le ore 16.00) nel prelevamento del bambino le insegnanti devono 

contattare i genitori e tutte le persone delegate. Qualora i genitori o i delegati non diano 

riscontro alle telefonate della scuola le insegnanti procederanno ad informare le Istituzioni 

preposte. In caso di ritardi frequenti ed abituali le insegnanti informeranno il Dirigente 

Scolastico per la soluzione del caso. 

 

9. REGOLE DA SEGUIRE 

• E’ fatto assoluto divieto di portare giocattoli da casa. 

• Nello zaino inserire: 

➢ Fazzolettini di carta. 

➢ Salviettine imbevute. 

➢ Disinfettante per le mani. 

➢ Borraccia. 

➢ Bavaglino. 
Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con nome e cognome del bambino. 

• Far indossare abbigliamento comodo (tuta o pantaloni con elastico, scarpe con chiusura a 
velcro). 
 

10. ASSENZE 
- Se il bambino fa tre o più giorni d’assenza, può rientrare a scuola solo con presentazione di 

certificato medico. 
 



-  In caso di periodo di assenza prolungato per motivi di salute, in caso di contagio da Covid-
19 o qualora il bambino o un familiare sia in isolamento domiciliare per sospetto contatto 
col virus, la scuola deve essere messa al corrente della situazione in corso per adottare le 
misure cautelative del caso. 

- Le comunicazioni tra scuola e famiglia devono avvenire in maniera rilevante per via 
telematica.  

- Ai genitori non è consentito accedere alla struttura scolastica per interloquire con  docenti 
o Dirigente senza preventiva autorizzazione 
 
 


