LA SCUOLA DELLA
RIPARTENZA:
14 settembre 2020

SINTESI
delle

INDICAZIONI-REGOLE E PATTI
SCUOLE DELL’INFANZIA

ISTITUTO COMPRENSIVO di CORREZZOLA

procedure organizzative

PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN
PRESENZA

CONDIZIONI PER L’ACCESSO A
SCUOLA
I genitori non devono
assolutamente mandare a scuola i
figli che abbiano febbre oltre i 37.5°
(anche nei tre giorni precedenti),
tosse e/o raffreddore, oppure che
negli ultimi 14 giorni siano entrati
in contatto con malati di COVID o
con persone in isolamento
precauzionale.

Per l’accompagnamento e il ritiro dei
bambini della scuola
dell’infanzia è
consentito l’accesso ai locali della scuola ad
un solo genitore (o un suo delegato) munito
di mascherina, limitatamente all’atrio e alla
zona di cambio “armadietti”. E’ fatto
divieto a genitori e/o fratelli non
frequentanti la scuola dell’infanzia di
accedere alle aule
sezioni, alle zone
dormitorio e nei bagni, per qualunque
motivo. In caso di necessità rivolgersi
all’insegnante di
sezione o alla
collaboratrice scolastica.

INGRESSI E USCITE
• In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti
gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le
famiglie saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati.
• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita.
• All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un
metro e si dovrà attendere il proprio turno per l’armadietto. E’ consentita la sosta per il
tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non
recarsi a scuola: i bambini possono farne a meno.
• L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.

ACCESSO AI
BAGNI
L’accesso ai bagni è gestito dai docenti con la
necessaria
ragionevolezza nella valutazione dei
bisogni. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni
volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole
con le salviette di carta usa e getta. Non sono previste
salviettine individuali.

INSERIMENTO

Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in
particolare per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo
permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il
genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per
alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri
bambini presenti.
Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il
genitore
è invitato a rispettare rigorosamente.

INTERVALLO E MENSA
• Non si potrà effettuare la pausa di intervallo al di fuori della propria sezione, ma i
docenti favoriranno momenti ludici all’aperto il più possibile. Non è ammesso
alcuno scambio di cibi o bevande. Ogni sezione occuperà un’area verde specifica.
Nelle pause all’aperto sarà garantito il ricambio dell’aria in sezione, aprendo le
finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle
scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
• Le modalità organizzative del servizio di ristorazione scolastica saranno
diversificate in base agli spazi disponibili (resta valido il distanziamento tra le

bolle).
• Non si possono portare cibi e
compleanni o altre ricorrenze.

bibite da casa e non è consentito festeggiare

ATTIVITÀ DIDATTICA E GIOCO
• Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola
dell’infanzia, non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi
dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.
• Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di
ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali
nell’armadietto dei bambini.
• I gruppi di alunni e di insegnanti dovranno
essere stabili. Non
.
sono autorizzate attività di intersezione né all’interno né all’esterno della
scuola.

GESTIONE DI BAMBINI CON SINTOMI
• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre
(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14
giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
• Qualora un bambino/a si senta male a scuola rivelando i sintomi
febbre/tosse/raffreddore, sarà accolto in uno spazio specifico individuato in ciascun
plesso e sorvegliato da un adulto, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Al link seguente utile tutorial
per la sequenza del protocollo sicurezza in questi casi:
https://www.youtube.com/watch?v=1r4jwU04fpc

Patto educativo di corresponsabilità
Patto educativo di corresponsabilità: i genitori, a supporto
dell’azione formativa della scuola, devono provvedere ad un
costante rinforzo educativo sui minori affinché rispettino le
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare
con le mani bocca, naso e occhi. La scuola farà pervenire ad ogni
famiglia l’appendice al Patto di corresponsabilità educativa già in
vigore.

CHECK LIST PER LE FAMIGLIE
suggerimenti, buone prassi da seguire
•Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura uguale o
superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola.
•Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito
o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.
• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le
indicazioni della Sanità sulla quarantena.
• Informa gli insegnanti su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola se hai
difficoltà ad intervenire in modo tempestivo dopo la chiamata della scuola.
• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante.

Sarà consegnato ai genitori un elenco con i materiali da portare e il regolamento
della scuola dell’infanzia

