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Principali norme per i genitori 

 E’ vietato l’accesso alla scuola nei seguenti casi: 

- Presenza di sintomatologia sospetta di Covid-19 da parte del bambino o di un componente del nucleo 

familiare o convivente. Per sintomatologia sospetta si intendono: temperatura corporea superiore a 37,5 °C, 

tosse o difficoltà respiratoria, perdita del senso del gusto o dell’olfatto, vomito, diarrea, disturbi intestinali; 

- Persone sottoposte a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus; 

- Persone che sono state a contatto stretto con un caso di COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 

Si richiede ai genitori la massima collaborazione e senso di responsabilità su questo punto in quanto la presenza 

di casi positivi può comportare la sospensione della frequenza per diversi giorni (vedi Patto di 

Corresponsabilità). 

 L’ingresso e l’uscita dei bambini avverranno in maniera scaglionata con orari differenziati in base alla sezione. Si 

raccomanda pertanto il rispetto dell’orario. 

 La scuola è obbligata a isolare il bambino (garantendo la sorveglianza) ed a riconsegnarlo alla famiglia in caso di 

febbre od altri sintomi compatibili con il Coronavirus 

 È vietato l’accesso alla struttura da parte dei genitori o degli accompagnatori salvo specifiche esigenze (es. 

ambientamento) e comunque sempre previo accordo con la coordinatrice 

 Ciascun bambino potrà essere accompagnato e ripreso da un solo adulto, evitando se possibile di affidare 

l’incarico a persone con età superiore ai 60 anni o che abbiano problemi di salute che possono portare a 

complicazioni gravi in caso di contagio 

 Non può essere portato nessun oggetto o alimento da casa 

 L’adulto accompagnatore attende all’esterno in prossimità della porta di accesso rispettando la distanza 

interpersonale di 1 mt e indossando la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’area della scuola. 

 L’adulto accompagnatore che accederà ai locali scolastici per l’ambientamento dovrà rispettare la distanza di 

sicurezza di 1 mt e indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della scuola. Gli accessi alla 

scuola dovranno essere registrati compilando un apposito modulo. 

 Le comunicazioni verranno inviate via email, via whatsapp, affisse in prossimità dell’ingresso e/o nello zainetto 

del bambino. 

 Durante l’accoglienza e il ricongiungimento non è possibile intrattenere colloqui con le insegnanti, ad eccezione 

di brevi informazioni essenziali riguardanti il bambino. In caso di necessità è possibile concordare un 

appuntamento con le insegnanti contattando la coordinatrice via mail. Eventuali colloqui verranno effettuati 

preferibilmente utilizzando sistemi telematici. 

Informazioni utili: 

 Il momento del pranzo viene effettuato in gruppi distinti rispettando le distanze. 

 Il riposo pomeridiano viene effettuato all’interno della sezione, si richiede l’acquisto di una tela cerata lavabile. 

 Alla fine della settimana verranno riconsegnate a casa le lenzuola che dovranno essere lavate accuratamente 

ad una temperatura superiore ai 60°. 

 Per la scuola dell’infanzia: si raccomanda di cambiare vestiti e grembiule ogni due giorni. Non sarà effettuato 

il cambio scarpe, ma si richiede alla famiglia un’igienizzazione quotidiana delle calzature prima dell’ingresso a 

scuola. Inoltre, negli ingressi saranno presenti tappeti adesivi decontaminanti 

 Per il nido e la sezione primavera: si raccomanda di cambiare i vestiti tutti i giorni. Sarà effettuato il cambio 

scarpe. 

 Si raccomanda di scrivere in modo leggibile il nome del bambino su tutti gli oggetti personali (indumenti, 

scarpe, cappellino per il sole, zainetto etc…) 

 Fra il materiale che accompagna i bambini inserire anche dei sacchetti dove inserire gli effetti personali del 

bambino che non dovranno essere riutilizzati per riportare gli indumenti puliti a scuola. 
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