
INGRESSI
 Per evitare assembramenti in ingresso ed in uscita dagli 

edifici, sono stati individuati nuovi accessi in tutto l’istituto.

 Sono state attivate tre portinerie per ingressi differenziati per 
ciclo: Via XX Settembre 7, 9 e Via De Lemene 15.



 L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia avviene dal portone di via XX 
Settembre 9.

 All'ingresso viene rilevata la temperatura.



 I bambini della Scuola dell‘Infanzia non indossano la mascherina, 
solo gli adulti presenti.



 All'ingresso, all'interno di ogni aula, dei bagni e degli spazi comuni 
è collocato un erogatore di gel disinfettante.



 Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto 
munito di mascherina; ricordiamo che per gli adulti non sarà 
possibile entrare nelle aule della scuola.

 Il genitore provvede al cambio delle scarpe.



 Per quanto riguarda le comunicazioni più immediate si possono 
lasciare per iscritto all’adulto presente. 

 Per altre sarà fornito un indirizzo mail per comunicare con le 
insegnanti di riferimento. I colloqui individuali saranno concordati 
e si svolgeranno su Teams.



 I percorsi interni sono evidenziati da segnaletica per consentire, 
soprattutto ai più piccoli, di apprenderli e memorizzarli.



 In bagno per bere non usiamo più il bicchiere, ma diamo ai bambini una 
bottiglia d’acqua personale, acquistata dalla scuola, che viene appesa in 
corrispondenza della loro foto e sostituita quando la bottiglia è vuota.



 La merenda viene servita in monodose.

 Il pranzo è consumato in sezione, previa pulizia dello spazio prima 
e dopo la consumazione del pasto.



 Non possono essere portati giochi da casa, sarà consentito solo il succhiotto o un 
giochino di plastica per i bambini che dormono.

 Si sono aggiunte alle insegnanti nuove figure educative per garantire  presenze stabili 
di insegnanti sui gruppi d'età.

 Il materiale condiviso in sezione viene costantemente igienizzato 

 Durante la giornata viene garantito un adeguato  ricambio d'aria, tramite l'apertura 
delle finestre.

 Per l’uso del bagno al gruppo d'età e tra un gruppo e l'altro, è garantita 
l'igienizzazione dei servizi.



 L’accesso a scuola e alla segreteria è consentito solo previo 
appuntamento.

 Il bambino può accedere ai locali della scuola solo se in buona 
salute e la presenza di febbre o altri sintomi va monitorata, dai 
genitori, quotidianamente.

 Nel caso in cui un bambino manifesti a scuola sintomi di 
malessere il personale provvede a misurare la temperatura e ad 
avvisare i genitori, mentre viene accompagnato nello "Spazio 
Covid" allestito, in attesa dell'arrivo dei genitori. 


