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1. Nella scuola dell’infanzia non è possibile pensare a forme di distanziamento come negli altri 
ordini di scuola, pertanto diventa fondamentale la collaborazione con le famiglie, incentrata sul principio 
della corresponsabilità educativa, unitamente ad una sapiente organizzazione degli spazi e ad una attenta 
gestione di tutte le diverse attività.  

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari per esigenze della famiglia 
o richiesta dei docenti, e comunque con esibizione del green pass. E’ fatto divieto ai familiari di 
accedere alle aule sezioni e nei bagni.  

3. Per la fase di accoglienza nel primo periodo di attività possono essere previste attività in piccoli                    

           gruppi da svolgere all’aperto con la partecipazione di un genitore per ciascun bambino. 

4. Il materiale didattico di ogni sezione non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi   

dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente. 

5. In ogni plesso scolastico è predisposto un percorso di ingresso/uscita: si cercherà di evitare  

assembramenti, facendo accedere ordinatamente i bambini uno per volta, anche considerando  
l’intervallo di tempo di ingresso e di uscita di un’ora. 

6. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia i genitori si   

             posizioneranno nel cortile, avvicinandosi al portone per il ritiro dei loro bambini. 

 7.       All’ingresso e all’uscita i genitori dei diversi alunni dovranno mantenere tra loro la distanza    

            interpersonale; la sosta all’ingresso è consentita per il tempo strettamente necessario per   

            l’accompagnamento o il ritiro del bambino.  

7. Non possono essere accompagnati a scuola i bambini che presentino febbre, tosse o    

sintomatologia sospetta di Covid, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di Covid o con persone in isolamento precauzionale.  

9.        Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma rotoli di carta usa e getta.  

10.       Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.  

11.       Le sezioni verranno organizzate come gruppi di apprendimento ben definiti, con figure adulte di    

      riferimento quanto più possibile stabili; non saranno previste attività di intersezione né gruppi di  

     alunni flessibili o diversamente articolati. 
8. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica. 
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