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INFORMAZIONI UTILI 
 

Quest’anno, al fine di un graduale inserimento nelle sezioni, nel rispetto delle norme antiCovid-19 attualmente 

vigenti per l’ambito di scuola dell’infanzia (soprattutto uso obbligatorio della mascherina da parte degli adulti 

accompagnatori, contingentamento presenze e distanziamento sociale), diversamente da quanto inizialmente 

comunicato in estate, in via del tutta presuntiva, alle famiglie, è previsto per l’iniziale periodo un orario di 

permanenza ridotto dei bambini iscritti, come di seguito specificato: 

 

PLESSO “COLLODI”  

Treenni sezz. D-E 

- 24 e 25/09/2020– 8.10-9.15 primi undici bambini in elenco; 9.30-10.30 restanti undici bambini in elenco 
- 28/09-16/10/2020 – 8.10-10.30 per tutti i bambini 
- 19/10-23/10/2020 – 8.10-12.10 per tutti i bambini 
- dal 26/10/2020 – 8.10-13.10 per tutti i bambini 
- dal 02/11/2020 – 8.10-16.10 (sezione D) 
N.B. Nei giorni 24 e 25/09/2020 i bambini saranno accompagnati con puntualità all’inizio della fascia oraria 
indicata; dal 28/09 è possibile l’ingresso fra le 8.10 e le 8.45 massimo 
 

DISCIPLINA INGRESSO treenni 
Solo per i treenni è previsto l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una persona 
di riferimento, rigorosamente dotata di mascherina.Sia per il piccolo che per l’accompagnatore è prevista la 
rilevazione della temperatura mediante termoscanner, da parte di un collaboratore scolastico preposto.  
Per evitare assembramenti ed incroci, l’accesso nella scuola da parte dell’utenza è: 
- dal cancello di via Pasolini per la sezione E  
- dal cancello di via Del Turco per la sezione D. 
L’utenza avrà cura di seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale  
 

DISCIPLINA USCITA treenni 
I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni (lato via Pasolini per la sezione E, lato via Del Turco per la 
sezione D) che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente e non entreranno nei locali scolastici. Questo 
avverrà già nei primi due giorni di attività (24 e 25/09/2020) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: alle 10.30 per il primo periodo, tra le 11.40 e le 12.10 per il secondo periodo, 
tra le 12.40 e le 13.10 per il terzo periodo (tra le 15.40 e le 16.10 quando c’è mensa per la sezione D). 
 

 
Quattrenni e cinquenni sezz. A-B-C-F 

- 24 e 25/09/2020 – 8.10-9.15 prima metà sezione; 9.30-10.30 seconda metà sezione 
- 28/09-16/10/2020– 8.10-12.10 per tutti i bambini 
- 19/10-23/10/2020 – 8.10-13.10 per tutti i bambini 
- dal 26/10/2020 – 8.10-13.10/16.10 (sezioni B-F) 
N.B. Nei giorni 24 e 25/09/2020 i bambini saranno accompagnati con puntualità all’inizio della fascia oraria 
indicata; dal 28/09/2020 è possibile l’ingresso fra le 8.10 e le 8.45 massimo 
 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
È previsto che i bambini siano affidati all’ingresso al collaboratore scolastico preposto o alla docente, proprio 
per evitare assembramenti ed incroci. I genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 
L’accesso nella scuola da parte dell’utenza è: 
- dal cancello di via Pasolini per le sezioni A-C  
- dal cancello di via Del Turco per le sezioni B-F 
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 
I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni (lato via Pasolini per le sezioni A-C, lato via Del Turco per le 
sezioni B-F) che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente e non entreranno nei locali scolastici. 
Questo avverrà già nei primi due giorni di attività (24 e 25/09/2020) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due 
gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: tra le 11.40 e le 12.10 per il secondo periodo, tra le 12.40 e le 13.10 per il 
terzo periodo (tra le 15.40 e le 16.10 quando c’è mensa per le sezioni B-F) 
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1. USO DELLA MASCHERINA  E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
In ottemperanza alProtocollo Sicurezza del 06/08/2020per la ripresa a settembre scuole del 1° ciclo e al Protocollo 
Sicurezza del 14/08/2020 per la ripresa a settembre fascia 0-6, è obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti 
scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina (anche per i bambini della scuola primaria, per i 
bambini della scuola dell’infanzia, invece, non è previsto l'uso delle mascherine). 
La rilevazione della temperatura corporea, tramite termoscanner, all’ingresso del personale docente e ausiliario, degli 
alunni e di eventuali esterni autorizzati sarà a campione nella scuola primaria, obbligatoria in entrata per il personale 
scolastico, esterni autorizzati ed i bambini  di scuola dell’infanzia. 
 
2. DIVIETO DI USO PROMISCUO DI OGGETTI 

È importante ricordare ai bambini di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per 
egoismo ma per sicurezza. 
 

MALATTIA 

DOPO UN’ASSENZA DI CINQUE GIORNI È NECESSARIO MUNIRSI DI CERTIFICATO DEL MEDICO 
CURANTE ATTESTANTE LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A. 
N.B. IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA È AUSPICABILE PER UN’ADEGUATA RELAZIONE TRA SCUOLA 
E FAMIGLIA, AVVISARE L’INSEGNANTE TELEFONICAMENTE. (TEL. SCUOLA: COLLODI 0805306672, VIA 
MACCHIE 0808652440). 

 

ORARIO 

È OPPORTUNO CHE I BAMBINI SIANO A SCUOLA IN ORARIO, TENUTO CONTO CHE LE ATTIVITÀ 
DEVONO POTERSI AVVIARE CON LA QUASI TOTALITÀ DEGLI ALUNNI. 
SI INVITANO, CORTESEMENTE, I GENITORI: 

- A FAR SÌ CHE I LORO PICCOLI, QUANDO INIZIA L’ORARIO ORDINARIO, POSSANO ESSERE A 
SCUOLA ENTRO LE ORE 8.30/8.45; CON UNA TOLLERANZA, PER MOTIVI CONTINGENTI, ENTRO 
LE 8.45/9.10 

- A NON FERMARVI IN SEZIONE PER COLLOQUI, QUANDO CI AFFIDATE I PICCOLI, A MENO DI 
PARTICOLARI URGENZE. OLTRE CHE NON RISPETTARE LA REGOLA DEL NON 
ASSEMBRAMENTO, SI SOTTRARREBBERO TEMPO ED ATTENZIONE AI VOSTRI-NOSTRI STESSI 

PICCOLI! 
- A NON SOSTARE NELL’AREA SCOLASTICA DOPO AVERCI AFFIDATO I PICCOLI. 

 

 


