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OGGETTO:    Anno Scolastico 2020-21 e COVID-19 
Materiali per la formazione e l’informazione alle famiglie – Inserimento bambini 3 anni  

 
 
Carissime Famiglie, 

si riportano a seguire le disposizioni e le misure elaborate per gestire in piena sicurezza 
l’importantissimo momento di ambientamento dei vostri bambini di 3 anni, che per la prima volta 
varcheranno i cancelli della nostra Scuola dell’Infanzia. 

Fermo restando le Raccomandazioni Generali di comportamento e sicurezza che tutte le famiglie ed 
accompagnatori dovranno sempre adottare per fruire del servizio scolastico (vedasi ns Informativa 
rev.01 del 27.07.2020 inviatavi per e.mail e pubblicata sul sito della nostra scuola www.scuolagb.it), 
l’attività di inserimento dovrà essere condotta nel rispetto dei numerosi disposti normativi e di 
indirizzo che si sono aggiunti nel mese di agosto e che tutte le scuole sono tenute a rispettare. 

Lo sforzo di tutti, scuola e famiglie, dovrà essere pertanto quello di far vivere con la massima 
serenità questo grande momento di scoperta ai nostri bambini ed allo stesso tempo collaborare alla 
promozione della sicurezza propria, altrui e dell’ambiente scuola.  

Sicuro della vostra collaborazione anche nei piccoli gesti, colgo l’occasione per dare il benvenuto a 
voi e ai vostri bambini e augurarvi un buon anno scolastico sotto la protezione della nostra Mamma 
del Cielo Maria Santissima. 

Il Dirigente Scolastico 
Don Marco Ferrari 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI INSERIMENTO 

PRIMO e SECONDO GIORNO DI INSERIMENTO (Mercoledì E Giovedì) 

 All’interno dell’area recintata del Plesso potranno accedere soltanto il bambino e n.1 solo 
maggiorenne accompagnatore (genitore, tutore legale o delegato dalla famiglia).  
Nel caso l’altro genitore voglia assistere al momento, dovrà necessariamente stare fuori dai confini del 
Plesso, rispettando il corretto distanziamento dalle altre persone presenti e mantenendo un 
comportamento tale da non costituire disturbo al regolare svolgimento delle attività di inserimento     
 

 PRIMA DI PARTIRE DA CASA  
o Verificare il rispetto della precondizione per la presenza a scuola del bambino 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA: 
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

Il genitore ha la responsabilità di misurare la temperatura del bambino a casa prima di portarlo a 
scuola.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 



TITOLO DEL DOCUMENTO 

ALLEGATO 7.3 – DISPOSIZIONI GESTIONE EMERGENZA SOCIALE COVID-19  
Informativa per le famiglie n.2 

Revisione 

0.3 del 
03.09.2020 

Pagina 

2 di 6 

 
Nel caso il bambino non si trovi nella precondizione e pertanto non possa accedere alla scuola, vi 
invitiamo a telefonare alla scuola ed avvisare la Coordinatrice Didattica per poter riprogrammare 
l’ambientamento (0536.872265)   
In occasione del primo accesso, verrà chiesto alla famiglia di fornire autodichiarazione 
secondo cui il bambino e i famigliari conviventi non sono in condizione di rischio. 
Come da Patto di Corresponsabilità da sottoscriversi tra Scuola e Famiglia e le disposizioni normative 
contenute nel Piano Scuola 2020-21, il genitore o chi ne esercita la patria potestà che accompagna il 
bambino a scuola dichiara tacitamente il mantenimento della precondizione da parte del bambino, 
assumendosene la responsabilità 
 

o Verificare il rispetto della precondizione per la presenza a scuola dell’adulto accompagnatore. 
L’Accompagnatore dovrà premunirsi di una mascherina (di comunità, chirurgica, facciale 
filtrante senza valvola) per poter accede all’interno dell’area recintata del Plesso.  
Poiché l’Accompagnatore permane all’interno del Plesso, dovrà necessariamente compilare 
autodichiarazione di non essere in condizione di rischio fornendo i dati richiesti alla 
registrazione del suo accesso nell’area scolastica, così come previsto dai Protocolli d’intesa 
del 06.08.2020 e del 14.08.2020 sottoscritti tra il Governo ed i Sindacati per l’avvio del nuovo 
anno scolastico e per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia.  
“[…] Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza; […]” 

 
 ACCESSO AL PLESSO 

o Rispettare gli orari di accesso che vi sono stati forniti 

o L’Accompagnatore indossa in maniera corretta la mascherina (coprire sia naso che bocca) 
prima di varcare la soglia del cancellino e la mantiene per tutto il tempo di permanenza 
all’interno dell’area recintata del Plesso 

o Effettuare il triage (igiene delle mani del bambino e dell’Accompagnatore) in fondo alla scala 
avendo cura di mantenere il distanziamento dagli altri genitori/bambini 

o Seguire i percorsi indicati in planimetria e a mezzo di segnaletica verticale ed a terra per 
raggiungere l’area di accoglienza della Sezione del proprio bambino: in caso di bel tempo 
l’attività sarà all’aperto, se piove invece in sezione  

o Mantenere sempre il distanziamento dagli altri genitori/bambini e dal personale scolastico 

o Rispettare le misure di igiene e buon comportamento durante tutta l’attività. In più punti del 
Plesso sono disponibili distributori di gel idroalcolico  

o Sarà vietato l’uso dei servizi igienici da parte degli Accompagnatori, che non potranno 
aggirarsi liberamente nell’area recintata del Plesso 

o Il personale scolastico ha l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale DPI 
previsti da normativa anti-contagio e/o ritenuti necessari in base agli esiti della Valutazione 
dei Rischi aziendale: 

 Mascherina chirurgica (sempre) 

 Visiera di protezione qualora il personale debba operare/assistere il bambino entro il 
distanziamento di sicurezza e ci sia il potenziale rischio di infezione attraverso gli occhi 
(es. starnuto o colpo di tosse del bambino)  
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 Guanti monouso qualora debbano effettuare

Si suggerisce agli accompagnatori 
nell’applicare le misure anti-contagio, senza preoccuparsi di far rispettare le regole ai bambini: 
sarà il personale scolastico a gestire i bambini e ad introdurli gradualmente alle regole previste 
per la loro età (come tutti sapete non c’è obbligo di indossamento della mascherina per chi ha 
meno di 6 anni ed il distanziamento sociale non è sempre possibile da far rispettare)

 

 
 FINE ATTIVITA’ ED USCITA DAL PLESSO

o Seguire i percorsi indicati 
uscire dal Plesso secondo la viabilità definita

o Sfilare la mascherina solo dopo aver lasciato 

DISPOSIZIONI GESTIONE EMERGENZA SOCIALE COVID-19  

qualora debbano effettuare mansioni di accudimento del bambino

agli accompagnatori di mantenere un comportamento il quanto più normale 
contagio, senza preoccuparsi di far rispettare le regole ai bambini: 
gestire i bambini e ad introdurli gradualmente alle regole previste 

per la loro età (come tutti sapete non c’è obbligo di indossamento della mascherina per chi ha 
meno di 6 anni ed il distanziamento sociale non è sempre possibile da far rispettare)

ED USCITA DAL PLESSO 
 in planimetria e a mezzo di segnaletica verticale ed a terra per 

uscire dal Plesso secondo la viabilità definita 

solo dopo aver lasciato l’area recintata del Plesso 
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mansioni di accudimento del bambino  

di mantenere un comportamento il quanto più normale 
contagio, senza preoccuparsi di far rispettare le regole ai bambini: 
gestire i bambini e ad introdurli gradualmente alle regole previste 

per la loro età (come tutti sapete non c’è obbligo di indossamento della mascherina per chi ha 
meno di 6 anni ed il distanziamento sociale non è sempre possibile da far rispettare) 

 

in planimetria e a mezzo di segnaletica verticale ed a terra per 
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o Si rammenta e sollecita tutti a rispettare le misure anti-contagio anche al di fuori dell’area di 

Plesso    

TERZO GIORNO DI INSERIMENTO 

Si applica la procedura per gli accessi al Plesso prevista per un normale giorno scolastico: 
accompagnamento del bambino al punto di accoglienza di sezione e abbandono del Plesso senza 
intrattenersi in area cortiliva con altri genitori o personale scolastico per motivi futili. 
 

 All’interno dell’area recintata del Plesso potranno accedere soltanto il bambino e n.1 solo 
maggiorenne accompagnatore (genitore, tutore legale o delegato dalla famiglia).  
 

 PRIMA DI PARTIRE DA CASA  
o Verificare il rispetto della precondizione per la presenza a scuola del bambino 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA: 
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

Il genitore ha la responsabilità di misurare la temperatura del bambino a casa prima di portarlo a 
scuola.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

Nel caso il bambino non si trovi nella precondizione e pertanto non possa accedere alla scuola, vi 
invitiamo a telefonare alla scuola ed avvisare la Coordinatrice Didattica (0536.872265)   
Come da Patto di Corresponsabilità da sottoscriversi tra Scuola e Famiglia e le disposizioni normative 
contenute nel Piano Scuola 2020-21, il genitore o chi ne esercita la patria potestà che accompagna il 
bambino a scuola dichiara tacitamente il mantenimento della precondizione da parte del bambino, 
assumendosene la responsabilità 
 

o Verificare il rispetto della precondizione per l’acceso a scuola dell’adulto accompagnatore. 
L’Accompagnatore dovrà premunirsi di una mascherina (di comunità, chirurgica, facciale 
filtrante senza valvola) per poter accede all’interno dell’area recintata del Plesso.  

 
 ACCESSO AL PLESSO 

o Rispettare gli orari di accesso che vi sono stati forniti 

o L’Accompagnatore indossa in maniera corretta la mascherina (coprire sia naso che bocca) 
prima di varcare la soglia del cancellino e la mantiene per tutto il tempo di permanenza 
all’interno dell’area recintata del Plesso 

o Effettuare il triage (igiene delle mani del bambino e dell’Accompagnatore) in fondo alla scala 
avendo cura di mantenere il distanziamento dagli altri genitori/bambini 

o Seguire i percorsi indicati in planimetria e a mezzo di segnaletica verticale ed a terra per 
raggiungere l’area di accoglienza della Sezione del proprio bambino: in caso di bel tempo 
l’attività sarà all’aperto, se piove invece in sezione.    

o Mantenere sempre il distanziamento dagli altri genitori/bambini e dal personale scolastico 

o Rispettare le misure di igiene e buon comportamento durante tutta la permanenza all’interno 
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dell’area recintata del Plesso  

o Vietato aggirarsi liberamente nell’area recintata del Plesso senza autorizzazione, entrare nelle 
aule e nelle aree verdi di sezione, fare assembramenti od attardarsi per motivi futili  

 USCITA DAL PLESSO  
o Seguire i percorsi indicati in planimetria e a mezzo di segnaletica verticale ed a terra per 

uscire dal Plesso secondo la viabilità definita 

o Sfilare la mascherina solo dopo aver lasciato il Plesso 

o Si rammenta e sollecita tutti a rispettare le misure anti-contagio anche al di fuori dell’area di 
Plesso    
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Modifica rev.03: planimetrie viabilità interna Goccioline 


