
 Scuola Infanzia 

Indicazioni per i genitori 

- Rispettare le norme igienico-sanitarie e comportamentali previste nel 

protocollo di sicurezza. 

- Misurare la temperatura corporea a domicilio. 

- In presenza di temperatura superiore a 37,5° o di sintomi simil-influenzali i 

bambini dovranno rimanere a casa. 

- Evitare soste e assembramenti fuori dall’edificio scolastico. 

- Gli spostamenti dovranno avvenire in modo ordinato e veloce. 

- Gli alunni entreranno dall’ingresso principale scaglionati per gruppi e in orari 

diversi. 

- I percorsi da seguire saranno evidenziati da apposita segnaletica. 

- Rispettare gli orari di ingresso e di uscita, nonché i percorsi stabiliti. 

- I genitori e gli assistenti dei pulmini dovranno essere muniti di mascherina e 

provvedere all’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso a scuola. 

- L’alunno dovrà essere accompagnato da un solo genitore o da un suo 

delegato e consegnato all’insegnante di turno. 

- Non è consentito l’accesso alle aule. 

- L’adulto accompagnatore dovrà sostare, all’interno della scuola, il tempo 

strettamente necessario per svestire o vestire il proprio bambino (regola 

valida solo per i bambini nuovi iscritti e limitatamente al periodo di 

accoglienza) 

- Evitare di portare a scuola giochi e oggetti personali.  

- Nei giorni previsti per le vaccinazioni gli alunni dovranno rimanere a casa. 

- Le informazioni riguardanti gli orari, l’organizzazione scolastica e l’occorrente 

necessario saranno comunicate tramite i gruppi Whats App delle sezioni. 

- Rispettare gli orari stabiliti per le uscite anticipate (ore 12 e ore 14) 

- I genitori dovranno garantire la reperibilità per qualsiasi tipo di comunicazione 

o emergenza. 

- Controllare costantemente il sito della scuola per essere aggiornati su avvisi, 

documenti e circolari. 



- Visionare il documento “ Il Patto educativo di corresponsabilità”pubblicato sul 

sito della scuola nella pagina “Genitori” 

- Se l’alunno è assente per uno o due giorni  per motivi di salute ma non si 

sospetta infezione da covid, potrà rientrare con autocertificazione del 

genitore che dichiara l’assenza di sintomatologia covid; 

- Se l’alunno è assente per malattia per 3 giorni è necessario rientrare a scuola 

con il certificato medico (Obbligo di certificazione medica dopo un’assenza di 

tre giorni); 

- Se si sospetta infezione da covid avvisare immediatamente la scuola; 

- Se ci si assenta per motivi di famiglia per più di 3 giorni , comunicare tramite 

mail alla segreteria della scuola prima dell’assenza programmata (e-mail 

ssic83500x@istruzione.it) 

 

 


