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Disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel 
rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 

Allegato n. 03 - Indicazioni operative e misure organizzative specifiche per gli alunni della 
SCUOLA DELL'INFANZIA

In ciascun plesso gli ingressi e le uscite dei bambini sono regolamentati in modo da evitare 
assembramenti  nel  rispetto  del  distanziamento  fisico e  sono  predisposti  percorsi  di 
entrata/uscita utilizzando, ove possibile, più punti di accesso:

 I  genitori,  o  le  persone  maggiorenni  delegate  dai  genitori,  che  accompagnano  o 

prelevano il bambino devono indossare, anche all’esterno, la mascherina a protezione 
di  bocca  e  naso  e igienizzarsi  le  mani utilizzando  gli  appositi  dispenser  presenti 
all'ingresso.  Fino  al  31  dicembre  2021,  p  er  accedere  all’interno  della  struttura   
scolastica devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-
19  (GREEN  PASS):  il  green  pass  dovrà  essere  esibito  al  personale  incaricato; 
all’occorrenza potrà essere richiesto un documento di identità. 

 Per  l’accompagnamento  e  il  ritiro  dei  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  è  consentito 

l’accesso,  per  il  tempo  strettamente  necessario,  ad  UN  solo  genitore (o  un  suo 
delegato).  È fatto divieto a fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere nel 
plesso. 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in  file ordinate rispettando le norme relative al 

distanziamento.

 Le  famiglie  dovranno  effettuare  l'ingresso  a  scuola  nel  rispetto  rigoroso  degli  orari 

indicati per l’entrata e l’uscita.

 I genitori non dovranno creare assembramenti davanti agli ingressi e davanti alle uscite.

 Le famiglie sono invitate a  misurare ogni giorno la temperatura corporea   dei bambini   e 

comunicarla per iscritto alla scuola compilando l’apposito modulo di autodichiarazione.

Non è previsto l’uso della mascherina per gli alunni con età inferiore a 6 anni, quindi per tutti i  
bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia. 

Qualora un bambino manifestasse a scuola febbre o sintomi influenzali, la famiglia sarà im-
mediatamente avvisata e dovrà prelevare il minore nel più breve tempo possibile e seguire le 
disposizioni previste dalla normativa vigente.

Come previsto dalle indicazioni ministeriali, ogni sezione di scuola dell’infanzia costituirà un gruppo 
chiuso che non avrà interazioni con altre sezioni. Per tale motivo i fratelli/sorelle saranno inseriti 
nella medesima sezione. 
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A tal fine, l’Istituto ha promosso una riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività didattiche 
e al riposo pomeridiano in modo da evitare la promiscuità dei gruppi sezione . Ogni sezione 
dovrà usare giocattoli o materiale ludico in maniera esclusiva. 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare la 
mescolanza di bambini di sezioni differenti e garantire le opportune operazioni di sanificazione. 

Il pasto sarà servito e consumato nei locali dedicati se necessario in più turni; in caso di consumo 
del pasto nello spazio della sezione, gli ambienti saranno opportunamente aerati e sanificati prima 
e dopo il consumo del pasto.

I  genitori  dovranno  fornire i  bambini di  un sacchetto con  almeno 2 cambi completi (intimo, 
calze, maglia e pantaloni) e far indossare ai bambini/e abbigliamento comodo (no salopettes, jeans 
con cerniera, cinture,.....)
Si richiede di cambiare e lavare gli indumenti indossati tutti i giorni.
Il grembiule o la maglietta devono essere cambiati ogni giorno. 
Non è consentito portare da casa giochi o altri oggetti personali non richiesti.
I bambini dovranno evitare di indossare braccialetti e monili vari.
I capelli lunghi dovranno essere sempre tenuti legati.
Si useranno solo fazzoletti, asciugamani e tovaglioli monouso. 

L'igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, sarà integrata 
nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e 
rispettosi  stili  di  comportamento,  compatibilmente  con l'età e con il  loro grado di  autonomia e 
consapevolezza. Si darà spazio all’insegnamento di comportamenti corretti  quali:  igienizzarsi  le 
mani nel modo corretto, evitare di toccarsi con le mani occhi, naso e bocca; tossire o starnutire 
all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,......

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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