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NORME PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

1) Le famiglie dovranno rispettare l’orario indicato di entrata e uscita scuola 

infanzia (Sezioni Primule, Papaveri, Viole lato croce entrata scuola infanzia, 

Sezioni Tulipani, Margherite, Fiordalisi lato palestra Via Gianuè). 

2) I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o da una persona che 

ne fa le veci possibilmente sempre le stesse persone. (per limitare rischio 

contagio) 

3)  I bambini saranno accolti dal personale ATA   all’entrata (con gel disinfettante) 

e in sezione dalle insegnanti che annoteranno su di un apposito registro il nome 

della persona che li accompagna sia all’entrata che in uscita. 

4) Potranno appendere gli indumenti dei bambini agli appositi attaccapanni 

disposti in corridoio e eventualmente cambiare le scarpe. 

5) Potranno lasciare appeso agli appositi attaccapanni un sacchetto di stoffa con 

un cambio personale. (mantenendo sempre lo stesso sacchetto 

opportunamente igienizzato) 

6) Dovrà essere cura dei genitori accertarsi della buona salute dei bambini 

misurando la temperatura ogni mattina accertandosi se i bambini non 

presentino sintomi (raffreddore, febbre, tosse, riniti, ecc.) 

7) I genitori dovranno indossare la mascherina e sostare il meno possibile nei 

corridoi della scuola infanzia. 
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8) Non si potranno portare giochi da casa né altri materiali. 

9) Non si potrà sostare nel corridoio per fare colazione o merenda è vietato 

introdurre cibo o bevande dall’esterno. 

10) Gli adulti esterni non potranno usare i bagni della scuola e solo il 

personale ATA potrà accompagnare i bambini in bagno. 

11) All’entrata della scuola sarà disposto un tappeto igienizzante. 

12) Limitare il numero dei delegati per ritirare o accompagnare il bambino 

(per casi particolari richiedere un appuntamento con il DS). 

13) I genitori dovranno comunicare alle insegnanti i numeri di telefono 

aggiornati. 

14) Le persone che ritirano i bambini dovranno essere maggiorenni nel caso 

ci fossero casi eccezionali bisognerà richiedere un appuntamento al dirigente 

scolastico che valuterà la situazione. 

15) I bambini non potranno essere ritirati da persone senza delega scritta 

accompagnata da documento di carta d’identità consegnato ad inizio anno 

scolastico alle insegnanti in sezione.  

    

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Antonia Lanzotti 
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