REGOLE ANTICOVID
PER UNA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
IN PRESENZA
Gentili Genitori,
ci rivolgiamo a Voi perché nell’interesse generale della Comunità scolastica e della salute pubblica è
necessario conoscere e rispettare le regole anti-Covid che riassumiamo brevemente.
1) CONDIVISIONE DI REGOLE
La prima prevenzione è quella che ciascuno assicura a sé stesso attraverso la consapevolezza del
rischio e l’adozione di buone abitudini. La condivisione delle regole anti-Covid favorisce l’acquisizione
di comportamenti utili alla prevenzione da parte di tutta la comunità scolastica.
2) REQUISITI PER POTER ACCEDERE A SCUOLA
Le condizioni fondamentali per consentire l’accesso a scuola ai bambini e al personale scolastico
sono:
l’assenza di febbre superiore a 37.5 °C e di sintomatologia respiratoria, rilevate non solo il giorno
stesso, ma anche nei giorni precedenti se si riferisce ad un fine settimana appena trascorso.
La famiglia dovrà comunicare alle insegnanti se il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi
confermati di COVID-19.
In caso di assenza, gli alunni potranno essere riammessi a scuola con giustificazione scritta da un
genitore o con il risultato negativo del tampone (se il bambino era a casa con sintomi riconducibili al
Covid-19) o con certificato medico.
3) EVITARE ASSEMBRAMENTI
Sono state previste modalità di ingresso e di uscita scaglionate dei bambini.
Vi saranno forniti dagli insegnanti gli orari.
Vi raccomandiamo di collaborare per favorire il distanziamento anche fuori dalle aree di pertinenza
della scuola.
4) USO DELLE MASCHERINE
Gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia sono autorizzati a non indossare la mascherina di tipo
chirurgico.
5) CURA DELL’IGIENE
Saranno presenti nei vari locali dell’edificio scolastico i dispenser per l’erogazione di gel o liquido
igienizzante per le mani. L’igiene dei locali, delle superfici, delle suppellettili e dei giochi di uso
comune sarà particolarmente curata dal personale scolastico addetto. Le operazioni di pulizia
saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste
nella circolare del Ministero della Salute: i collaboratori scolastici hanno già ricevuto le necessarie
disposizioni.
6) AEREAZIONE DEI LOCALI
Il personale scolastico conosce e applica le istruzioni per garantire una regolare ventilazione dei
locali.
7) IN CASO DI FEBBRE
La scuola è dotata di termometri che misurano la temperatura a distanza. La misurazione della
temperatura sarà effettuata prima di entrare nei locali e in caso di malessere o presenza di sintomi.

Un alunno che a scuola manifesta sintomi influenzali o ha la febbre oltre 37,5 °C sarà
immediatamente isolato in uno spazio dedicato (Spazio Covid) e riconsegnato alla famiglia che sarà
tempestivamente informata. Per questa ragione le famiglie degli alunni dovranno garantire la
reperibilità telefonica. La famiglia, se contattata dalla scuola, deve riportare il figlio/la figlia, quanto
prima possibile, al domicilio e contattare il proprio pediatra o medico di base.
È INDISPENSABILE CHE OGNI FAMIGLIA COMUNICHI ALLA SCUOLA TUTTI I POSSIBILI RECAPITI
TELEFONICI DI REPERIBILITÀ per consentire l’adozione del protocollo di intervento in caso di
presenza di sintomi Covid e in caso di necessità. La famiglia deve comunicare alle insegnanti quando
il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di covid-19.
8) LE SEZIONI
Ogni sezione sarà “un gruppo stabile” evitando il mescolamento degli alunni appartenenti alle diverse
sezioni. Questa misura consentirà alle autorità sanitarie di individuare il gruppo classe da isolare in
caso di contagio. Per questo motivo verranno inseriti nella stessa classe i fratelli se frequentanti la
stessa scuola.
Saranno garantite l’unità della sezione e la stabilità dei gruppi; saranno quindi evitati i gruppi di
intersezione e l’uso promiscuo degli spazi da parte di bambini appartenenti a diverse sezioni.
9) INGRESSO DI GENITORI
Non è ammesso accedere ai locali della scuola ai genitori (nonni o altre persone delegate):
l’ingresso all’interno della scuola avverrà solo se strettamente necessario e dovrà essere ridotto al
minimo indispensabile e comunque nel rispetto delle norme antiCovid. Comunque, si potrà accedere
solo se si è in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass - QR Code).
Sarà privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica o telefonica
per le comunicazioni tra insegnanti e genitori e per qualsiasi altro bisogno.
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”: 0445/696482
Scuola dell’Infanzia “Il giardino delle fiabe”: 0445/696486
Come affermato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020 “tutte queste misure possono
ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo” ed è per questa ragione che
Vi invitiamo a collaborare con la scuola affinché attraverso il rispetto delle misure adottate e delle
prescrizioni fornite sia veramente possibile ridurre al minimo il rischio di contagio e gestire,
responsabilmente e senza allarmismi, eventuali casi che potrebbero verificarsi.
Buon inizio d’anno scolastico 2021-2022!

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno”

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia
“Il giardino delle fiabe”

