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1) ORARI SCOLASTICI 

 

- ENTRATA  dalle 8.30 alle 9.15 

 

- USCITE   11.30  -  13.30   -  15.30 circa 

 

(gli orari vanno rispettati sia in ingresso che in uscita ed eventuali richieste al di 

fuori di questi orari non potranno essere accettate per emergenza COVID 19) 

 
- PRE SCUOLA  dalle 7.45 alle 8.30 

 

- POST SCUOLA  dalle 16.00 alle 17.15 (si raccomanda la puntualità) 

 

 

2) ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICA DEI GRUPPI SECONDO LE REGOLE 

DEL DECRETO 

 

È obiettivo prioritario coniugare  le attività  educative e didattiche con la garanzia 

di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e di tutto il personale coinvolto. 

Il gruppo dei bambini mezzani verrà seguito dalle insegnanti Monica e Kelly (figure 

conosciute all’interno della scuola) pur rimanendo come riferimento degli stessi le 
insegnanti di classe (Maddalena, Roberta, Paola, Federica). Seguiranno la 

programmazione annuale negli spazi adeguati e creati appositamente  per loro nei 

saloni adiacenti alle classi , garantendo continuità al gruppo e rispettando le 

norme di sicurezza del Decreto. Ricordiamo ancora che le figure di 

riferimento rimangono sempre le docenti di sezione. 

 

 

3) MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE PER IL CONTENIMENTO 

DEL RISCHIO FINO AL TERMINE DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

 

Le insegnanti hanno partecipato al corso COVID 19 organizzato dal 

Responsabile esterno della Sicurezza e si sono sottoposte al test 
sierologico/tampone proposto dalla Regione Lombardia prima di prendere 

servizio. 

 

Misure di contenimento adottate: 

 

-  misurazione della temperatura all’ingresso 

-  ingresso scaglionato 

- stabilità dei gruppi e delle figure di riferimento. I gruppi  manterranno il 

distanziamento 

-  pasto suddiviso con turnazione e ampliamento nella stanza della nanna 

- sospensione della nanna 

-  armadietto personale con foto annessa per identificazione (non si farà 
riferimento ai contrassegni assegnati l’anno scorso sugli armadietti) 

-  igienizzazione delle mani 
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-  il grembiule personale non andrà lasciato a scuola ma portato a casa e 

igienizzato 

-  si useranno solo fazzoletti di carta 

-  non si potranno portare giochi da casa 

-  non si utilizzerà il set personale (bicchiere, tovaglietta, bavaglia e 

asciugamano) ma monouso fornito dalla scuola 

-  è ammesso il materiale precedentemente comunicato 

-  no cambio delle scarpe a scuola perché prevista igienizzazione dell’ambiente 

- all’entrata nei saloni è permesso l’ingresso agli armadietti a un 
accompagnatore per volta rispettando le distanze 

- all’uscita  i bambini vengono accompagnati dalle insegnanti di riferimento ai 

due ingressi differenziati e segnalati dai cartelli 

- in caso di  positività del bambino al rientro per la riammissione è necessario 

presentare la certificazione medica dell’ avvenuta negativizzazione del 

tampone 

- è opportuno che la persona che accompagna il bambino all’entrata dovrà 

rispettare le regole generali di prevenzione del contagio con l’uso corretto 

della mascherina durante tutta la permanenza nella struttura 

- durante il periodo dell’inserimento dei bambini nuovi iscritti è ammessa 

la presenza di un accompagnatore all’interno della classe munito di 

mascherina indossata correttamente. L’educatrice rileverà tempi e necessità 
di permanenza all’interno della classe 

- è previsto e predisposto uno spazio dedicato ad ospitare (momentaneamente) 

l’arrivo del genitore/delegato dei bambini con sintomatologia sospetta (febbre 

37.5°, congiuntivite e difficoltà respiratorie) 

- anche gli spazi esterni come durante il grest estivo, verranno utilizzati 

seguendo le norme del distanziamento e della specifica igienizzazione 

- è importante che il numero di emergenza lasciato dal genitore al momento 

dell’iscrizione sia effettivamente reperibile e che ci sia una persona delegata 

che venga a ritirare il bambino nel più breve tempo possibile 

 

Per il servizio POST SCUOLA  la merenda richiesta dovrà essere (per esempio): 

biscotti, brioche, crackers , focaccine, acqua e succo di frutta.  

Naturalmente non sarà possibile conservare le merende nel frigorifero della scuola 
per motivi già espressi e devono essere lasciate nello zainetto del bambino 

 

 

Abbiate fiducia, tutto comincerà, non ricomincerà…. Comincerà di nuovo una 

nuova scuola, UNA SCUOLA NUOVA!…. Una promessa , uno stile di vita, un modo 

di considerare il cambiamento. Uniti da uno spirito di collaborazione, insieme 

possiamo affrontare questa nuova avventura.  

“Dio  fa nuove tutte le cose”….farà nuova anche la nostra Scuola. Tanta passione 

nuova per ciò che ci aspetta.  Aspettiamo i vostri bambini finalmente a Scuola! 

 

Il Corpo Docenti 

 
Sul sito della Scuola è disponibile il Modello allegato all’ultimo Decreto 

Ministeriale “Patto di Corresponsabilità” che andrà letto e riconsegnato 

all’insegnante firmato il primo giorno di frequenza. 
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Da riconsegnare compilato e firmato all’insegnante 
 
 

NOME E COGNOME BAMBINO/A  
 

________________________________________ 

 
 
 

DATA  
 

________________________ 

 
 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE  

“COMUNICAZIONI AI GENITORI PER INIZIO DEL SERVIZIO”  
 

 
___________________________________________ 

 
 
 
 


