
Cari Genitori, 

il 13 settembre 2021 inizierà il nuovo anno scolastico ed è necessario continuare ad adoperarsi per 

consentire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni.  

Le attività scolastiche riprenderanno nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione il 5 agosto 2021 e del Protocollo d’Intesa per l’avvio dell’anno scolastico del 14 agosto 2021. 

Misure organizzative generali  

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni è: 

 non presentare sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 

37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  

  non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  

 non essere rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente; 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

All’ingresso della Scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà restare a casa. 

PERTANTO SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE RISPETTO ALLO STATO DI SALUTE PROPRIO 

O DEI MINORI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. 

Misure organizzative degli spazi 

La nostra Scuola metterà in atto le seguenti modalità organizzative degli spazi esterni ed interni per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire il distanziamento fisico: 

 L’orario di entrata è posticipato alle ore 8:15 

 I genitori o loro delegati non dovranno sostare nell’ingresso della scuola dell’Infanzia e la loro presenza 

nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo.  

 Solo per la prima settimana di scuola l’accoglienza dei bambini verrà fatta nell’atrio della Scuola 

dell’Infanzia. Per l’inserimento potrà essere presente un solo genitore per bambino. 

 I bambini saranno consegnati ai genitori o ai loro delegati in portineria della scuola dall’insegnante di 

sezione. Pertanto è necessario rispettare l’orario di uscita scelto al momento dell’iscrizione.  

 L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i 

quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non 

devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i 

bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

 I bambini al momento dell’arrivo a scuola dovranno cambiare le scarpe e calzare delle scarpe da 

ginnastica (possibilmente a strappo). 

 Per motivi di igiene È VIETATO PORTARE DA CASA OGGETTI O GIOCATTOLI. 

 Le attività di educazione motoria, compatibilmente con le variabili metereologiche, si svolgeranno 

all’aperto (nel cortile o in terrazza). Qualora fossero svolte in palestra sarà garantita una adeguata 

aerazione. 



 La ricreazione, compatibilmente con le variabili metereologiche, si svolgerà all’aperto. 

 L’apertura della segreteria è posticipata alle ore 9:00, è consentito l’ingresso a un genitore per volta 

munito di mascherina e previo appuntamento. 

Misure igienico- sanitarie 

La nostra Scuola metterà in atto le seguenti misure igienico- sanitarie: 

 Prima dell’apertura della Scuola sarà effettuata una pulizia approfondita dei locali della scuola destinati 

alla didattica, compresi: androne, corridoi, bagni, ufficio di segreteria, laboratorio di informatica, 

palestra, mensa, cortile e terrazze. 

 Le operazioni di pulizia dei locali e dei giochi saranno effettuate quotidianamente secondo le 

indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di 

misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. 

 

 

 

La Comunità educante 


