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Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola Infanzia 

Al sito web 

Piano per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 - Scuola Infanzia 

Cari Genitori,  

con gioia possiamo comunicarvi che, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza dettate dal MIUR, 

l’organizzazione degli spazi della nostra istituzione scolastica ci consente di avviare l’anno scolastico 

2020-2021 in presenza, senza doppi turni, senza didattica a distanza, con la stessa organizzazione 

oraria degli scorsi anni scolastici.  

Saremo felici di accogliere i bambini di nuovo nella nostra scuola, di far suonare di nuovo la 

campanella e vederli arrivare in classe per incontrare i compagni e gli Insegnanti.  

Per garantire la sicurezza di tutti, la nostra Istituzione ha adottato un insieme di regole conformi alle 

prescrizioni Ministeriali in atto vigenti: solo rispettandole sarà possibile tutelare la salute di tutti. 

Comportandoci con senso di responsabilità e collaborando attivamente, tutti, studenti, insegnanti e 

genitori, potremo raggiungere il nostro obiettivo: una scuola aperta e sicura!  

È fondamentale, per questo, che tutti i genitori rispettino gli orari e le disposizioni di seguito riportate. 

Per le stesse ragioni non sarà consentito alcun comportamento a rischio. Certamente le regole potranno 

variare, in base alle direttive ministeriali; di conseguenza, saranno possibili modifiche alle disposizioni 

già adottate, di cui sarà data immediata informativa.  

Le Regole del Ministero per gli alunni…  

1. Non venire a scuola con sintomatologia respiratoria o influenzale.    

2. Seguire le indicazioni degli Insegnanti e la segnaletica.   

3. Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni.   

4. Lavare frequentemente le mani e/o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti 
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il viso.   

 

Precondizioni per l’Accesso a scuola.  

La precondizione per l’accesso degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche 

nei tre giorni precedenti;   

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Trattandosi di studenti minorenni è responsabilità dei genitori garantire tali precondizioni, 

ogni giorno, prima dell’ingresso a scuola. Il Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 non 

prevede la misurazione della temperatura corporea da parte dei docenti o dei collaboratori; sarà 

quindi cura dei genitori misurare giornalmente agli alunni la temperatura prima dell’ingresso a 

scuola. 

Sempre ai fini della prevenzione, dopo un’assenza superiore ai tre giorni, la riammissione a 

scuola sarà consentita solo previa esibizione di idonea certificazione del pediatra. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità genitoriale il rispetto allo stato di salute dei minori affidati. 

Uso delle mascherine 

Il Decreto Ministeriale precisa che i bambini al di sotto dei sei anni non sono soggetti all'obbligo di 

indossare le mascherine. Tutto il personale indosserà invece le mascherine chirurgiche come prescritto 

dal Decreto o le visiere leggere, se consentito.  

Accoglienza 

Sarà organizzata, compatibilmente con gli spazi a disposizione, una zona di accoglienza in spazio 

aperto, nel rispetto del distanziamento. 

Per una corretta gestione degli spazi sarà elaborata una tabella di programmazione delle attività che 

segnali, per ogni momento della giornata, l’attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 

Ingresso a scuola   

Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nei locali scolastici. 

Abbiamo quindi previsto che l’ingresso dovrà avvenire dal cancello dei rispettivi plessi; lungo il 

tragitto è prevista la presenza di personale di controllo e apposita segnaletica, anche per il senso di 

percorrenza. L’ingresso avverrà, esattamente, secondo orari che saranno comunicati, 

prevedibilmente tra le ore 8:30 e le ore 8:45. 

Per una corretta gestione non può prescindersi dal rispetto della massima puntualità. 

Gli ingressi – solo in via eccezionale – ad un orario diverso, dovranno essere comunicati ai docenti 
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della sezione nei giorni precedenti, così come le uscite anticipate, di effettiva necessità.  

L’inserimento e l’accoglienza per i bambini di nuova iscrizione verranno effettuati all’aperto. 

Alle 09:00 il cancello verrà chiuso e si potrà accedere a scuola solo citofonando all’ingresso del 

plesso.  

Organizzazione degli spazi 

Tutti gli spazi disponibili potranno essere riconvertiti in spazi distinti e separati per accogliere gruppi di 

relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi saranno igienizzati prima dell’eventuale utilizzo da 

parte dei diversi gruppi/sezioni. Si provvederà, ove possibile, ad una frequente ed adeguata aerazione 

degli ambienti.  

In ogni aula saranno posti, sul pavimento, dei segni che indicheranno la corretta posizione delle sedie, 

nel rispetto del distanziamento. Verranno, inoltre, affisse nei locali scolastici le regole da seguire - 

sanitarie e di movimento - e la cartellonistica. 

Particolare attenzione e cura saranno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. 

Accesso ai bagni  

I docenti responsabilizzeranno i bambini a recarsi al bagno in caso di effettiva necessità e non faranno 

uscire dall’aula più di un alunno alla volta. Il collaboratore scolastico del piano controllerà il 

distanziamento e l’ingresso in sicurezza. Durante la ricreazione l’accesso ai bagni verrà consentito in 

casi eccezionali, nel rispetto della distanza di sicurezza; verrà favorito l’uso dei bagni durante le ore 

di attività.  

Ricreazione e giochi 

Per ragioni sanitarie, ove possibile, ogni sezione svolgerà la ricreazione in un proprio spazio 

interno/esterno appositamente individuato. Ogni alunno porterà, da casa, la merenda e la borraccia 

(piena) su cui dovrà essere scritto il nome e il cognome. Non sarà possibile ricevere da altri né cibo né 

bevande. 

Nessun giocattolo potrà essere portato da casa e i giochi in dotazione, utilizzati, quando necessario, 

saranno sanificati dai collaboratori scolastici. 

Refezione  

Ove possibile, si utilizzeranno gli spazi dedicati alla refezione che saranno comunque organizzati 

in modo da evitare l’affollamento dei locali ad essa destinati. In alternativa i pasti verranno consumati 

in aula, sempre con l’osservazione delle regole di igiene necessarie.  

 Modalità di uscita 

Per quanto riguarda l’uscita, abbiamo bisogno in modo particolare di avere la completa collaborazione 

dei genitori per garantire il benessere dei bambini. L’organizzazione della scuola richiede,  quest’anno, 
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regole aggiuntive, pertanto a maggior ragione non saranno tollerati ritardi da parte dei genitori.  

Infatti, in stretto collegamento con le modalità e gli orari di ingresso, come sopra descritto, anche le 

uscite saranno scaglionate e ne sarà predisposto il percorso. 

In caso di sospetto contagio  

Gli alunni che durante le lezioni dovessero presentare sintomi (ad es. tosse, starnuti, febbre, e, in 

genere, sintomi di infezione respiratoria) verranno ospitati in locali idonei, con adeguata sorveglianza, 

in attesa dell’arrivo dei genitori che dovranno, comunque, attendere i propri figli al cancello.  

Didattica Digitale Integrata 

Si ricorrerà alla Didattica Digitale Integrata solo per l’ipotesi in cui ci si trovi nelle condizioni nelle 

quali le disposizioni delle autorità competenti ne prescrivano l’attivazione; in tal caso, vi anticipiamo 

che si avvieranno da subito le attività tramite Meet.  

Riunioni di organi collegiali e assemblee  

Tutte le assemblee e le riunioni di organi collegiali che prevedano la presenza dei genitori si 

svolgeranno on line, mediante la piattaforma Meet di Google.  

I dettagli e le procedure saranno comunicati in apposita circolare.  

Presidenza, Segreteria, Colloqui individuali  

Gli Uffici di Presidenza e Segreteria potranno essere contattati tramite centralino 0942.791410, oppure 

per email all’indirizzo: meee06000t@istruzione.it  

È possibile accedere agli Uffici solo per motivi strettamente necessari e previo appuntamento. 

I colloqui individuali con i docenti, ove previsti, si svolgeranno esclusivamente su piattaforma Meet di 

Google. In linea con quanto definito dal Ministero, anche in caso di necessità, il genitore non potrà 

accedere nei locali scolastici. 

Indicazioni igienico – sanitarie generiche 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua 

e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto 

interpersonale, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei 

mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, 

starnutito, soffiato il naso, prima e dopo l’utilizzo di strumenti didattici comuni). 

Tali comportamenti potranno essere promossi dai docenti anche con modalità ludico/ricreative.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa. Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs n°39/93 


