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SCUOLA DELL’INFANZIA INDICAZIONI OPERATIVE  
PER LE FAMIGLIE  

Cari Genitori, 
benvenuti o bentornati nella Scuola dell’Infanzia dell’ “I.C.LUCILIO” di Sessa Au-

runca.  Per organizzare la riapertura delle nostre sezioni successiva al lockdown 

abbiamo mobilitato risorse, idee, sensibilità e intelligenze per costruire un nuovo 

modello organizzativo che, allo stesso tempo, assicura la qualità della relazione 

educativa e rispetta i parametri di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria. 
La scuola non potrà essere solo quella di prima: spazi, prassi educativa e abitudini 

sono stati opportunamente ripensati, ma c’è bisogno della fattiva collaborazione 

delle famiglie unita all’esperienza di chi nella scuola ci vive e vi opera, con compe-

tenza e passione, per costruire, giorno dopo giorno, soluzioni concrete e realizzabi-

li.  

In quest’ottica abbiamo pensato a questo vademecum operativo per essere meglio 

pronti a ciò che accade e a ciò che potrebbe accadere, per quanto umanamente 

prevedibile. Siamo certi che ciascuno contribuirà attraverso il pieno rispetto delle 

indicazioni e con una costruttiva e costante informazione e comunicazione.  

Buon anno scolastico!  

Il Dirigente e i Docenti 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile) 

1. Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttar-
li dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.  
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2. Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d'acqua perso-
nalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre.  

3. Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è 
in luogo pubblico. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 
Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di 
malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi non 
può andare a scuola.

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, 
come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se 
non è in buona salute non può andare a scuola.  

Se tuo figlio si assenta per tre giorni è necessario il certificato 
medico per la riammissione in sezione

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a 
scuola. Segui con scrupolo le indicazioni del Ministero della 
Sanità sulla quarantena.

Compila la scheda anagrafica con le indicazioni delle persone 
da contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola: 
Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio 
delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, 
tossito e spiega a tuo figlio perché è importante. 

Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con 
nome e cognome
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Indicazioni per entrata e uscita  

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è dalle ore 8.30 alle ore 13.30, 
fino all’avvio della mensa, successivamente sarà dalle 8.30 alle 16.30  

Per evitare assembramenti l’entrata a scuola sarà scaglionata per sezioni  

III SEZIONE  dalle 8.30 alle 8.45  
II SEZIONE  dalle 8.45 alle 9.00 
I SEZIONE  dalle 9.00 alle 9.30 

 
Eventuali diverse e motivate esigenze (es. impedimenti lavorativi) dovranno essere 
comunicate al Responsabile di Plesso.  

L’orario per l’uscita è fissato dalle ore 12.30 alle 13.30 (per i bambini che svolgono 
solo orario antimeridiano) e dalle 15.30 alle 16.30 per chi svolge l’orario pomeridia-
no.  

Il collaboratore scolastico consentirà a turno a 5 genitori per volta di accedere al 
cortile esterno della scuola per ritirare i bambini. E’ vietato entrare nella scuola. 

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:  

  -  Lavare e disinfettare le mani più spesso  

  -  Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti  

  -  Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui  
bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri.  

  -  Spiegagli che non può mettersi le mani in bocca.  

Procura a tuo figlio un portapastelli con dei colori, una matita, 
una gomma e un temperamatite identificato con nome e 
cognome. 
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Deleghe per il ritiro  

Come ben noto i docenti possono consegnare i bambini solo ai genitori. Ogni altra 
persona autorizzata a ritirare i bambini dovrà essere esplicitamente delegata con 
indicazione dei nominativi (corredati dal numero di documento di riconoscimento) 
dei maggiorenni autorizzati a ritirare il vostro bambino. 

Ulteriori indicazioni  

Per ridurre il rischio di fenomeni di contagio l’accesso ai locali della scuola è 
consentito solo ai bambini, docenti e personale ausiliario. I bambini potranno 
essere accompagnati fino alla porta della scuola per essere affidati al perso-
nale in servizio.  

I bambini avranno contatto solo con i compagni di sezione. Ogni attività che preve-
de la partecipazione di gruppi di bambini di sezioni diverse è sospesa fino al perdu-
rare dell’emergenza  

In sezione si osserveranno le regole del distanziamento sociale, ove possibile. I 
docenti indosseranno mascherina, visiera e quando necessario i guanti.  

Sono sospese le attività di canto e ballo in quanto aumentano la percentuale di par-
ticelle potenzialmente pericolose che si propagano nell’aria.  

I giochi tendenzialmente non dovranno essere scambiati. 

Per qualsiasi esigenza informativa è possibile rivolgersi ai Responsabili di Plesso 
della Scuola dell’Infanzia.  
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