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Recapito telefonico scuola: ______________
INDICAZIONI GENERALI PER I GENITORI
In questo anno scolastico l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia covid 19, ci
obbliga a prevedere una serie di indicazioni per organizzare la ripresa delle attività in
presenza, in sicurezza, nelle scuole dell’Infanzia.
Nella ripartenza, il rapporto educativo tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo
fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fne di garantire
il rispetto delle previste condizioni di sicurezza e il contenimento del rischio. Vi
invitiamo a leggere il Patto educativo di corresponsabilità, presente nel sito
dell’Istituto e a frmarlo on line, per accettazione.
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire ai
bambini, una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e nell’interazione con le
fgure di riferimento.
Per tali motivi è importante rispettare le sottoelencate norme di comportamento:
a) Rispettare gli orari di ingresso, per consentire un buon inizio di giornata per il
bambino.
E’ bene cominciare la giornata con una prima colazione in famiglia. A
scuola viene dato lo spuntino alle 9,15 e per questo non è consentita la consumazione
di merendine o altri generi alimentari non confezionati dal servizio mensa. Solo in
assenza del servizio mensa, sono ammesse merende da casa purché l’alimento, la
bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identifcabili come appartenenti al
singolo bambino.
In questo anno scolastico non è consentito portare a scuola alcun tipo di alimento per
festeggiare i compleanni o altro, almeno fno alla fne dell’emergenza sanitaria.
b) Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa.
Non lasciare caramelle o altri generi alimentari nelle tasche del bambino/a, potrebbe
mangiarle nei momenti sbagliati o condividerli con i compagni che potrebbero essere
affetti da allergie o intolleranze ed essere veicolo di trasmissione di virus.
Segnalare alle docenti eventuali intolleranze o allergie, comprese quelle ai prodotti
igienizzanti, utilizzando l’apposita modulistica inserita su Nuvola.
c) E’ consigliato avere il grembiule (con nome scritto per esteso) e scegliere indumenti
comodi che consentano di accrescere l’autonomia e di svolgere in libertà le varie
attività scolastiche. Si chiede inoltre un cambio di vestiario completo, in una sacca con
nome scritto per esteso.
Al momento dell’arrivo gli accompagnatori avranno cura di riporre il vestiario in una
busta. I bambini possono usare, per il pranzo, tovaglioli di carta. Per asciugare le mani
possono usare salviettine di carta e/o rotoloni di carta. In caso di necessità anche
salviettine umidifcate per l’igiene delle parti intime.
d) All’entrata e all’ uscita fare in modo che i bambini osservino le regole imparate a
scuola usando gli spazi in modo appropriato, secondo le basilari norme di sicurezza:
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scolastici e mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone.
E’ d’obbligo salutare l’insegnante per avvisare dell’uscita del bambino.
e) Il bambino deve essere accompagnato a scuola da un solo genitore o suo delegato
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Le persone
delegate dovranno essere indicate dai genitori nell’ apposito modulo e dovranno
esibire un documento di riconoscimento che attesti l’identità. I bambini non possono
essere affidati ai minori di 18 anni.
f) Durante l’orario di servizio le insegnanti non possono essere chiamate al telefono,
(eventuali comunicazioni possono essere lasciate al collaboratore scolastico) né avere
colloqui individuali che possono svolgersi, previo appuntamento, in modalità video
conferenza o in presenza.
g) I genitori, al momento dell’entrata o dell’uscita, devono attendere all’ingresso,
rispettando la segnaletica di distanziamento di un metro, che il collaboratore
scolastico, in entrata, accompagni il/la bambino/a in sezione e, in uscita, accompagni
il/la bambino/a dal genitore.
h) Viste le restrizioni imposte dalle norme anti contagio del Covid 19, chiediamo ai
genitori la collaborazione per il seguente corredo scolastico:
Tovaglioli di carta
Salviettine per asciugare le mani e/o rotoloni di carta
Un pacco di salviettine umidifcate per l’igiene personale
Un flacone con erogatore di sapone per le mani
Un flacone con erogatore di disinfettante per le mani
Una confezione di fazzoletti di carta
Busta per inserire gli indumenti, ogni mattina, quando si svestono a scuola.
Una borraccia per mettere l’acqua da usare durante la giornata quando il
bambino/a ha sete.
- Una scatola di colori Giotto pennarelli punta sottile o grande o colori pastelli
- Un barattolino da riciclare da utilizzare per mettere i colori.
- Altro materiale didattico al bisogno.
i) I genitori che, per particolari condizioni del/la bambino/a, lo desiderano, possono far
indossare al/la bambino/a una visierina.
-

INDICAZIONI SUL FUNZIONAMENTO ORARIO per tutto il tempo
dell’emergenza COVID 19
NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE LE SCUOLE DELL’INFANZIA
OSSERVERANNO IL SEGUENTE ORARIO ANTIMERIDIANO CON servizio di
COLAZIONE e PRANZO:
8 – 13.30
(possono essere previste forme di scaglionamento in entrata ed in uscita)

E’ previsto, in alcune scuole, il doppio turno per il servizio mensa:
primo turno: 11.40 / 12,20 - segue sanifcazione
secondo turno: 12,30 / 13,15 - segue uscita da scuola
Uscita per chi non pranza a scuola: ore 12,15
DAL MESE DI NOVEMBRE SI DOVREBBE TORNARE ALL’ ORARIO: 8 -16
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•

ORARIO DI INGRESSO

•

ORARIO DI USCITA

•

ORARIO DI USCITA e RIENTRO POM. 13,30 - 13,45 solo per i richiedenti all’atto
d’iscrizione
ORARIO DI USCITA
15,30 - 16,00 Turno Intero

•

8,00 - 9,00

12 - 12,15 Turno Antimeridiano

Si chiede il rispetto degli orari scolastici e si avvisa che potrebbe non essere
garantita l’apertura fuori orario perché i collaboratori scolastici sono impegnati in altre
mansioni.
I bambini del primo anno che hanno chiesto il turno intero possono usufruire di
una flessibilità oraria, previo accordo con le insegnanti, fno al mese di Gennaio 2021.
Sono concesse entrate ed uscite fuori orario in casi strettamente necessari e
non abitudinari (visite mediche, impegni familiari o un orario diverso da quello
richiesto all’atto dell’iscrizione o della conferma …) previa frma nell’apposito registro.
La precondizione
accompagnatori è:
-

per

la

presenza

nella

scuola

dell’infanzia

di

bambini

e

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5°, anche nei tre giorni precedenti
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Ai fni della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la
riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della
idonea certifcazione del Pediatra di Libera Scelta, attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica.
Le assenze per malattia infettiva dovranno essere giustifcate con certifcato medicopediatrico.
In caso di disturbi respiratori dovuti ad altre cause accertate clinicamente, i genitori
devono documentarlo con certifcato del Pediatra di libera scelta.
Le assenze per motivi di famiglia dovranno essere giustifcate con dichiarazione
personale da consegnare alle insegnanti, possibilmente prima dell’assenza. Si
raccomanda di far rientrare i bambini a scuola completamente guariti per evitare il più
possibile la diffusione delle malattie. Le insegnanti non sono autorizzate a
somministrare farmaci di alcun tipo, in caso di necessità contattare il Dirigente. I
genitori sono invitati a non lasciare mai medicinali in mano ai bambini.
Per casi specifci e certifcati verrà attivata la procedura prevista dalle norme vigenti.
Jesi, 1° settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
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