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Pignataro Maggiore – (Ce)

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie INFANZIA
1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il
protocollo di sicurezza previsto 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;
9. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e
getta.
10. 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.

11. 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.
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