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Circ. n. 5/F Concesio, 04 settembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

 

Istituto Comprensivo Concesio 

 

 

OGGETTO: Informativa alle famiglie 

 

In vista del rientro a scuola in sicurezza, l’Istituto Comprensivo di Concesio ha predisposto 

un’informativa per aiutare le famiglie ad orientarsi negli impegni quotidiani. Si tratta di una serie di 

norme e suggerimenti utili a tutelare tutti: bambini e adulti.  

 

Affinché le scuole ripartano e i bambini possano continuare con serenità le loro esperienze educative 

e di crescita in comunità occorre necessariamente attuare e mantenere comportamenti prudenti e 

responsabili da parte di tutti. 

 

I bambini sono piccoli e hanno la necessità di essere preparati a una “scuola nuova” dove 

incontreranno insegnanti e collaboratrici che indossano mascherina e visiera; pertanto si chiede ai 

genitori un’attenta collaborazione in merito. 

 

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 0-6 anni “La precondizione per la presenza alla scuola 

dell’infanzia di bambini, genitori o altri adulti è: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° 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.” 

 

Nello specifico si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

➢ A CASA (prima di recarsi a scuola) 

 

− Assicurarsi che il bambino NON abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, 

diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può essere 
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accolto a scuola. E’ necessario informare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale se si rilevano sintomi compatibili con COVID-19. 

− Avvisare la scuola che il bambino è assente per malattia. 

− Produrre certificato medico per ogni assenza per malattia, superiore ai 3 giorni. 

− Aiutare il bambino a capire che NON è possibile portare giochi e/o altro materiale 

personale da casa, perché veicolo di potenziale contagio. 

− Insegnare e praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 

aver mangiato, starnutito, tossito, ecc. 

− Insegnare a NON bere mai direttamente dai rubinetti. 

 

 

➢ A SCUOLA 

Entrata: è contingentata e con distanziamento obbligatorio. 

− L’orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (tranne per l’accoglienza dei bambini 

nuovi iscritti, di cui si è data specifica comunicazione alle famiglie coinvolte).  

− I bambini devono essere accompagnati da UN SOLO genitore o adulto di riferimento che 

deve indossare la mascherina per tutto il tempo in cui si trattiene negli spazi previsti. 

− Gli accompagnatori e i bambini devono seguire i percorsi di entrata e di uscita indicati, 

mantenendo sempre la distanza di un metro da chi li precede. 

− Gli accompagnatori possono trattenersi solo il tempo strettamente necessario e NON è 

possibile accedere alle sezioni per alcun motivo. 

− Prima di accedere ai locali della scuola viene misurata, da parte della collaboratrice 

scolastica, la temperatura sia al bambino sia all’accompagnatore (Si ricorda che in 

caso di temperatura superiore ai 37,5° NON è possibile accogliere il bambino a 

scuola). 

− Agli accompagnatori è richiesta la compilazione di un registro di accesso (diversificato per 

ogni sezione) utile per tracciare le presenze. 

− E’ consigliato quotidianamente effettuare il cambio delle scarpe (meglio fornire scarpe da 

ginnastica leggere con il velcro). 

− Le procedure elencate per l’accoglienza dei bambini a scuola potrebbero avere dei tempi 

più lunghi e quindi potrebbe essere necessario dover attendere qualche minuto prima di 

entrare. 

 

Mensa: I bambini mangeranno nella propria sezione secondo quanto stabilito dall’ente locale in 

accordo con il servizio di ristorazione. 

 

Uscita: è organizzata in 2 scaglioni* 

 

− L’orario di uscita fino al 3 ottobre 2020 è dalle ore 12:40 per due sezioni e dalle ore 12.50 

per le altre due sezioni fino alle 13:00 

(Sarà data comunicazione precisa all’interno dei singoli plessi). 

* Per la scuola dell’Infanzia di Costorio l’uscita è per tutti dalle 12:40 alle 13.00. 

− L’uscita avviene direttamente dalla porta di ciascuna sezione che dà sul giardino. 

− Al momento del ritiro i bambini sono già stati preparati delle insegnanti. 

− Le deleghe per il ritiro dei bambini (anche in caso d’urgenza) vengo distribuite il primo 

giorno di scuola. Si sottolinea l’importanza di indicare un adulto che debba SEMPRE 

essere reperibile in caso di necessità. 

              



 
 

In caso di malessere del bambino la scuola chiamerà i genitori per il ritiro dello stesso, finalizzato 

ad una verifica medica con il proprio pediatra di riferimento.  

Pertanto sarà indispensabile fornire alla scuola recapiti telefonici aggiornati. 

 

MATERIALE: si raccomanda di contrassegnare TUTTI gli indumenti, comprese le scarpe. 

− Borraccia e/o bottiglietta personalizzata (da riportare a casa ogni giorno). 

− Fazzoletti 

− Scarpette ginnastica con il velcro 

− NON è ammesso l’uso delle bavaglie e delle salviette. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti saranno forniti dalle insegnanti durante le assemblee organizzate 

in modalità a distanza per ogni sezione di tutte le scuole dell’Infanzia. 

 

Siamo fiduciosi che grazie alla collaborazione scuola-famiglia riusciremo a garantire ai nostri 

bambini l’attività programmata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

Per questo verrà consegnato alle famiglie un documento “Integrazione al patto educativo di 

corresponsabilità”, che sancirà questa collaborazione: il documento sarà sottoscritto e firmato dalla 

Dirigenza e dalla famiglia. 

 

Chiediamo pertanto tutta la vostra comprensione nell’accoglimento di nuove procedure organizzative 

finalizzate a prevenire situazioni di rischio per tutelare la salute della nostra comunità. 

 

 

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

 

       

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Elena Stefanoni  

  

 


