


Le scelte educative sempre a misura di 

bambino 

 Abbiamo tanto  

entusiasmo,  

impegno e  

voglia di  

ripartire  

in sicurezza!  

Sarà certamente una bella avventura e tutti 
insieme accompagneremo i nostri bambini              

nel loro percorso di crescita 



Quando si parte? 

           

 

 

 

            L’attività educativa inizierà il  

           22 settembre  

Solo nelle scuole seggio l’attività inizierà il  

           24 settembre 
(salvo diverse disposizioni regionali)  



                 

Come si parte? Iniziamo dall’ A B C 

 

 

 

 

 

 

 

          Ognuno protegge tutti 

 
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  

 



Come avverrà l’accoglienza 

- Ogni scuola ha orari di accoglienza specifici per le prime 

settimane, frutto di un’analisi di numeri presenti nelle 

singole sezioni e dell’età dei bambini.  

- È  consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo 

genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, 

limitatamente all’atrio e alla zona di cambio. 

- All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza 

interpersonale tra gli adulti.  

- E’ consentita la sosta per il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 

bambino. 

 

  



Ingressi e uscite  

- Ci saranno accessi e uscite differenziati 

con diversi percorsi e opportuna 

segnaletica. 

 

 

 

- i genitori non dovranno MAI sostare nelle 

aree scolastiche se non per il tempo 

necessario e nelle zone previste 

 



   Orari di ingresso e uscita  
Durante il primo periodo gli orari, per via di entrate e uscite 

contingentate e per evitare assembramenti, potrebbero 

subire variazioni che i genitori devono assolutamente 

rispettare  

ORARI ENTRATA:  

8.00 – 8.00 8.30 per entrambi i genitori che lavorano e i 

bambini che arrivano con lo scuolabus 

8.30 – 9. 15 tutti gli altri bambini 

ORARI USCITA:  

Prima uscita senza pranzo 12.30 13.00 

Seconda uscita con pranzo 13.30 13.45 

Uscita 3 e 4 anni 15.30 15. 40  

Uscita 5 anni 15.45  

 



Assenze 

Dopo assenza per malattia superiore a tre 

giorni, la riammissione alla scuola 

dell’Infanzia sarà consentita solo con 

certificazione del Pediatra di libera scelta. 

Sarà il pediatra di libera scelta a valutare lo 

stato di salute del bambino/a per 

l’eventuale rientro a scuola 

 
Dal documento di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione  

03/08/2020- linee guida 0-6  



Le regole dei … giochi 
 La sezione sarà il riferimento di un singolo gruppo di bambini 

con i quali l’attività educativa sarà pressochè invariata. 

 Non ci potranno però essere intersezioni e scambi tra le 

sezioni 

  Materiali e arredi saranno assegnati in maniera esclusiva alle 

singole sezioni e/o verranno  igienizzati nel caso di passaggio 

   Anche la sala giochi potrà  essere usata da tutti,  se è 

possibile lo spazio si dividerà in spazi distinti e separati per 

accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco; altrimenti si 

sanificherà dopo ogni uso 

   Tutte le stanze saranno opportunamente arieggiate.  

 

Dal documento di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione  03/08/2020 

linee guida 0-6  

 



E i giocattoli? 

Tutti i giochi saranno sanificati spesso, ma ce 

ne saranno tanti! Come sempre! 

Si utilizzano SOLO  materiali che possono  

essere sanificati dopo l’uso.  

 

  

 

 

NON SI POSSONO  PORTARE  

GIOCHI O OGGETTI DA CASA 

 



Gli spazi aperti 
 

 

 



 

Non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono 

o cattivo equipaggiamento. Baden Powel 

 
- Dove è possibile, per le attività educative,verranno 

privilegiati gli spazi esterni poiché all’aperto la diffusione 

del contagio è molto ridotta.   

 - I genitori avranno cura di dotare i bambini di un buon 

equipaggiamento seguendo i consigli degli insegnanti. 

- Anche i giardini e i cortili scolastici potranno essere divisi 

in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente 

gruppi di relazione e gioco, altrimenti dovranno essere 

utilizzati a turno.  

 

 



Cibo e bevande  
-Per ridurre al minimo il pericolo di contaminazione 

e per il rispetto dell’ambiente si chiede di fornire 

ai bambini borracce personalizzate 

 

 

 

 

 

- Il pasto verrà consumato in sezione ove non sia 

possibile uno spazio dedicato 

 

 



 

      Responsabilità e Prudenza 

 

 

 

 

  Il patto educativo e di corresponsabilità 

 È un documento in cui scuola e famiglia si 

impegnano a rispettare con responsabilità il 

proprio ruolo, in particolare tutte le misure 

relative al contenimento del contagio da 

SARS-CoV2. 



Responsabilità e Prudenza  

Nel Patto di corresponsabilità i genitori si 

impegnano ad accettare le nuove norme di 

comportamento e le nuove norme di 

erogazione del servizio. 

Inoltre si invitano tutte le famiglie ad adottare 

comportamenti e stili di vita idonei a 

garantire la sicurezza dell’ intera comunità 

scolastica. 

Il Ministero consiglia di utilizzare  l’app 

IMMUNI. 



LA SCUOLA 

- Informa e forma tutti gli attori 

che ruotano intorno alla 

scuola (personale docente e 

no, genitori e alunni) 

 

- Ricorre a particolari 

procedure o organizzazioni 

(orari, tempi, turni, attività in 

spazi esterni nel momento in 

cui l’ambiente esterno è più 

sicuro di quello interno. etc. ) 

a seconda dei possibili scenari 

 

- Stabilisce turni di entrata e 

uscita dei bambini per evitare 

assembramenti  

 

LA FAMIGLIA  

- Si impegna a diventare 

consapevole delle 

informazioni ricevute e a 

rispettare le regole che da 

queste derivano 

 

- Si impegna a rispettare, non 

intralciando, l’organizzazione e 

i regolamenti  di ciascuna 

scuola  

 

 

- Rispetta il turno di entrata e 

uscita indicato dai docenti. 

L’accompagnatore munito di 

mascherina, non può accedere 

ai locali scolastici 



LA SCUOLA 

 

- Si impegna a individuare 

soluzioni formative per alunni 

che presentano fragilità  

 

 

 

 -Tiene un registro giornaliero 

che documenterà gli ingressi 

di QUALUNQUE persona 

che acceda ai locali scolastici ( 

esterni, manuntentori) 

 

 

 

- 

LA FAMIGLIA 

 

- Si impegna a segnalare per 

tempo,  le specifiche 

condizioni di salute dei 

bambini in situazioni di 

fragilità 

 

- Si impegna alla misurazione 

della temperatura giornaliera 

degli alunni; i genitori non 

devono mandare a scuola i 

bambini che abbiano febbre, 

tosse o raffreddore o che 

negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati 

di Covid o con persone in 

isolamento precauzionale 

- 



LA SCUOLA  

- Prevede se necessario 

l’utilizzo di modalità di 

didattica digitale  

 

- Adotta qualunque misura o  

supporto finalizzato alla 

fruizione della modalità di 

didattica digitale 

 

- Rispetta tutte le disposizioni 

dell’ autorità sanitaria 

competente nel caso di 

infezione da Sars –CoV-2  

LA FAMIGLIA 

- Sostiene la partecipazione dei 

bambini e delle bambine nelle 

attività di didattica digitale  

 

- Rispetta le regole del web e 

degli strumenti digitali 

adottati 

 

 

- Dovrà attenersi a queste  

disposizioni  



Le sezioni  

Le sezioni rimarranno stabili e invariate ma 

non ci sarà più la possibilità di incontro 

con le altre sezioni/classi né in ingresso né 

uscita, né durante le attività didattiche 



Le mascherine  

 Non è previsto l’uso delle mascherine per 

i bambini al di sotto dei sei anni  

 È previsto l’uso di DPI per gli adulti, 

seppure nel rispetto di una tipologia di 

scuola alla quale viene richiesto di 

esercitare un ruolo di rassicurazione e di 

costruzione di fiducia. 



 

Distanziamento 

  Il distanziamento sino ai sei anni presenta criticità più 

marcate rispetto agli altri ordini di scuola 

 Sono previsti accorgimenti organizzativi e del 

comportamento del personale (igiene di spazi e igiene 

personale di bambini e adulti), per diminuire il rischio di 

contagio 

 Il distanziamento è obbligatorio tra gli adulti  

 Il distanziamento tra bambini e adulti è assolutamente 

previsto e necessario tra docenti e operatori che non 

sono dedicati a un solo gruppo sezione/classe 

 



Le regole… del gioco  

La stanza Covid è uno spazio protetto che 

ospiterà i bambini e gli adulti con 

sintomatologia sospetta.  

Con i bambini ci sarà sempre un adulto. I 

genitori dovranno arrivare nel più breve 

tempo possibile. 

 

 



Procedure in caso di sintomatologia 


