
 

 

IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In vista della riapertura del prossimo anno scolastico e alla luce delle linee guida per la ripresa                 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, al fine di poter garantire                
una frequenza in sicurezza, si prega di porre la massima attenzione alle seguenti indicazioni e di                
seguire scrupolosamente le direttive sotto elencate. 

A tal proposito, mai come in questa situazione, si raccomanda la massima collaborazione con              
l’istituzione scolastica, finalizzata al contenimento del rischio. 

Tutti i genitori sono coinvolti nel rispetto delle nuove regole e delle indicazioni che l’istituto vuole                
mettere in atto per garantire, nei limiti del possibile, una frequenza sicura per i bambini, il                
personale scolastico e l’utenza fruitrice del servizio. 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE A TUTTI I GENITORI DI NON MANDARE A SCUOLA BAMBINI             
AFFETTI DA TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE O DA PATOLOGIE SIMIL COVID.          
Ricordiamo che forme di diarrea, mal di pancia, congiuntiviti possono essere sintomatologie            
sospette, da indagare da parte del medico. Tali affezioni, nel caso insorgessero durante la              
giornata scolastica saranno motivo di allontanamento dalla scuola che provvederà, ad attivare            
le procedure previste. 

Abbiamo dovuto optare per alcune scelte che potrebbero portare disagio alle famiglie, ma si sono               
rese necessarie, volendo garantire la sicurezza nella ripresa dell’anno scolastico. La scuola            
dell’infanzia si caratterizza per la sua particolare criticità all’interno del segmento didattico, non             
potendo essere richiesto il distanziamento, né l’uso di dispositivi di contenimento per i bambini. 

Si informa inoltre che dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione alla               
scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del          
Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie           
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Si ricorda inoltre che è vietato far portare a scuola i giochi di casa dei bambini. 

 

 



ENTRATE ED USCITE 

Avendo la necessità di evitare assembramenti, compatibilmente con la struttura scolastica, si            
prega vivamente di porre la massima attenzione alle seguenti direttive, evitando di saturare l’orario              
di entrata/uscita e rispettando gli orari. 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE LA PUNTUALITA’ 

BAMBINI DELLE SEZIONI BLU E GIALLA ENTRERANNO ED USCIRANNO DALL’ENTRATA          
DI VIA ALDO MORO, eventuali cappotti potranno essere lasciati dal personale preposto sugli             
appendini che solitamente vengono usati. Per evitare il riempimento degli stessi, si provvederà ad              
un distanziamento fra una postazione l’altra. 

BAMBINI DELLE SEZIONI ROSSA E VERDE ENTRERANNO ED USCIRANNO         
DALL’ENTRATA DI VIA ROMA (lato comune). Il genitore consegnerà il bambino al personale             
preposto all’ingresso della porta finestra posta vicino alla ludoteca, senza entrare a scuola.             
Eventuali cappotti verranno posizionati su appendiabiti posti in prossimità delle sezioni Rossa e             
Verde ma dovranno sempre essere custoditi in appositi sacchetti di plastica, forniti dai genitori,              
contrassegnati dal NOME COGNOME DEL BAMBINO. In attesa degli appendiabiti, ma sempre            
negli appositi sacchetti di plastica CONTRASSEGNATI DAL NOME COGNOME DEL BAMBINO, i            
cappotti verranno appesi dal personale scolastico nel bagno di appartenenza. 

 

SI RICORDA CHE IL BAMBINO POTRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO E RITIRATO DA UN            
SOLO ADULTO PROVVISTO DI MASCHERINA CHE CONSEGNERA’/RITIRERA’ IL BAMBINO         
SULLA SOGLIA DELLA PORTA D’INGRESSO, AL PERSONALE PREPOSTO, SENZA         
ENTRARE AL SUO INTERNO.  

È vietato entrare all’interno delle classi. 
 

Per gli orari di ingresso/uscita e modalità di inserimento dei nuovi iscritti, si rimanda alle diposizioni                
pubblicate sul sito www.icmorzenti.edu.it che vi invitiamo di consultare per attingere ad eventuali             
informazioni. 

 

MENSA SCOLASTICA 

I bambini usufruiranno della mensa all’interno della loro sezione, terminata la fruizione il personale              
preposto provvederà alla pulizia dell’aula, mentre i bambini saranno accolti nella frazione di aula              
adibita al gioco. 

 

INDICAZIONI PRATICHE RELATIVE AI PRIMI GIORNI DI SCUOLA E NON SOLO: 

- L’attività didattica si svolgerà solo all’interno dell’aula, utilizzando anche il piccolo cortiletto            
presente limitrofo all’aula o nel cortile, evitando la concomitanza con le altre sezioni, 

- Quest’anno NON potranno essere svolte attività né di intersezione, né progetti che            
prevedono uscite e/o interventi di esterni. 

- Il primo giorno di scuola il bambino porterà a scuola sono una borsina in tela contenente:                
maglie, mutandine, pantaloncini, calze, eventualmente un paio di pantofole (serviranno          

http://www.icmorzenti.edu.it/


unicamente nel caso il bambino faccia pipì e bagni le scarpe indossate), un grembiule per               
la pittura. 
TUTTA LA BORSINA VERRA’ MESSA A CURA DEL GENITORE IN UN SACCHETTO DI             
PLASTICA TRASPARENTE CON SCRITTO IL NOME COGNOME DEL BAMBINO. 

- Disegni/lavori/schede/ non verranno lasciati a scuola, verranno portati a casa          
quotidianamente. 

- Al momento non è richiesto altro, nel caso seguiranno comunicazioni. 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
Le docenti della Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 


