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BENVENUTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CARISSIMI BAMBINI, MAMME E PAPA’ 
VI ASPETTIAMO E VI INFORMIAMO SU ALCUNE NOVITA’ DA RICORDARE 

 
 

 
 
 

 
L’attuale scenario epidemioligico, evidenzia la necessità di fornire delle informazioni per la riapetura 
della scuola. I principi su cui si fondano le indicazioni contenute nel presente scritto derivano, oltre che dai 
documenti di carattere nazionale, regionale, anche dall’ esperienza maturata con l’apertura dei Centri estivi 
a partire dal mese di giugno 2020.  
Pertanto, considerato che l’attivazione del servizio, oltre che consentire la conciliazione vita-lavoro, risulta 
prioritaria per la tutela del benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e 
di socializzazione, è necessario identificare dei principi che ne consentano l’avvio in sicurezza.  

 
 
 

 

                        

 



 

MODALITA’ DI ACCESSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SETTEMBRE 2020 
 
 

                                                 

 

 

ADULTI 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le 

accortezze previste, in particolare il mantenimento, per quanto possibile, della distanza 

interpersonale di almeno un metro (es. tra genitori, tra personale, tra genitori e personale, 

ecc.) e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, 

nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, con particolare attenzione all’uso 

di eventuali spazi chiusi. 

Tutti gli accompagnatori entrano dal cancello principale in orario scaglionato e senza 

creare assembramento. 

 

ACCESSO 

L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

adulto.  

Ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura. 

 

TRIAGE 

Triage: accoglienza 

            misurazione della febbre; 

            disinfezione delle mani. 

 

CONSEGNA 

L’accompagnatore consegna il bambino/a all’insegnante di riferimento 

La zona di accoglienza è prevista all’esterno come segue: 

 

• Gruppo 1 dalle 7.30 alle 8.15 entrata dalla porta a vetri del salone piano terra; 

• Gruppo 2 dalle 8.15 alle 9.00 entrata dalla porta del versante scalinata piano 1. 

 

I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, 

nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, con particolare attenzione agli 

spazi chiusi.  
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

 

 

1. ADULTO E BAMBINO: SE AVETE SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIE ACUTE 

(FEBBRE, TOSSE, RAFFREDDORE) NON VENITE A SCUOLA. 

 

2. ADULTO: QUANDO SEI A SCUOLA, INDOSSA LA MASCHERINA, PER LA 

PROTEZIONE DEL NASO E DELLA BOCCA. 

 

3. BAMBINO: SEGUI LE INDICAZIONE DELLE MAESTRE E RISPETTA LE PICCOLE 

REGOLE 

 

4. ADULTO: DEVI SEMPRE MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO, EVITA GLI 

ASSEMBRAMENTI (SOPRATTUTTO IN ENTRATA E USCITA) E IL CONTATTO 

FISICO FRA ADULTI. 

 

5.  ADULTO E BAMBINOI: LAVA FREQUENTEMENTE LE MANI O USA GLI APPOSITI 

DISPENSER PER TENERLE PULITE; EVITA DI TOCCATRI IL VISO E LA 

MASCHERINA. 
 

 



 

MATERIALE SCOLASTICO PER IL RIENTRO ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI TUTTI GLI ALUNNI 

 

 
 

Carissime mamme, 

vi informiamo che al fine del contenimento epidemico i materiali e l’abbigliamento 

scolastico dei bambini e variato.  

Per questo anno 2020/2021 scolastico i bambini dovranno venire a scuola come segue: 

È stato eliminato il grembiule. 

Viene chiesto alle famiglie di cambiare gli indumenti dei bambini ogni giorno. 

Non si useranno più le bavaglie, l’asciugamano e relativo sacchettino ma verrà attivato 

dalla scuola la modalità usa e getta. 

 

Indumenti che restano a scuola 

Un paio di scarpe da tennis con strappo che i bambini indosseranno all’interno della 

struttura e un paio di stivaletti per momenti di attività esterne. 

Una mantellina per la pioggia e un berrettino. 

 

Cambio per il bambino/a 

Sacchetto con: pantaloncini, maglietta, canottiera, 2 mutandine, calze. 

Corredo per la nanna 

Un asciugamano estivo e al cambio stagione copertina 

Un cuscinetto con federa 

Sacchetto per contenere 

 

Confezione di fazzoletti di carta 

Confezione di salviette umidificate 

 

Non sono concessi i giocattoli e gli oggetti portati da casa. 

Infine, consigliamo di scrivere il nome su tutte le cose dei bimbi. 

 

 

 

La direzione 

 


