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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE
In ottemperanza alle normative ministeriali emanate al fine di ridurre l'impatto sui bambini e sulla comunità
scolastica dell'infezione da Covid-19, abbiamo previsto il rientro a scuola a settembre con i seguenti
accorgimenti.

Viene richiesta una costante ed attenta collaborazione da parte delle Famiglie ed anche
dei bambini nel rispettare orari e disposizioni mirate alla prevenzione del contagio.
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Entrata ed uscita dei bambini:
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore per non creare assembramenti;
verranno organizzati orari di ingresso differenziati in base alle esigenze: 8:00-8:20; 8:20-8:40; 8:40-9:00.
SI PREGA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI: dopo le ore 9.00 non si potrà
accedere alla scuola; è previsto, a richiesta, il pre-accoglimento dalle ore 7:30;
gli orari di uscita saranno i seguenti: uscita intermedia dalle 13:00 alle 13:30, uscita pomeridiana dalle
15:15 alle 16:00
si entrerà a scuola attraverso il cancello grande in via del Boveto, 4 seguendo la segnaletica orizzontale,
predisposta per creare un percorso differenziato di entrata e uscita; non si potrà passare dalla portineria di
Via del Cerreto 2;
si entrerà uno alla volta, ed appena entrati ci si sottoporrà al controllo della temperatura e alla disinfezione
della mani, se il bambino e il genitore non avranno una temperatura superiore a 37.5°C potranno entrare;
il bambino, a seconda della sezione di appartenenza, verrà condotto dal genitore nell'apposito punto per
cambiare le scarpe. I punti di cambio, differenti per le tre sezioni, saranno tutte al piano terra e si potrà
accedere uno alla volta. Il genitore accompagnerà quindi il bambino nel punto di ritrovo della sezione di
appartenenza, o in una zona del giardino o nella sala gioco e di accoglienza adibito. Il genitore dovrà
lasciare la struttura, senza sostare all'interno degli spazi scolastici per non creare assembramenti;
l'uscita sarà effettuata dal cancelletto più piccolo di via del Boveto, seguendo le apposite segnaletiche
orizzontali.

Attività all'interno della struttura
I tre gruppi sezione non entreranno mai in contatto, pertanto finché dura l'emergenza sanitaria non si
potranno fare attività e laboratori comuni, di intersezione e attività post scuola;
il pranzo verrà scaglionato in due momenti: il primo turno di una sezione alle 11:30, il secondo turno per
due sezioni alle 12:15. Le due sezioni pranzeranno in due spazi distinti e separati e i tavoli saranno
igienizzati tra il primo e il secondo turno;

i bambini si laveranno le mani e verranno accompagnati dalle insegnanti nell'area mensa, ai posti
prestabiliti, facendo cura di non permettere il contatto tra sezioni e lo scambio di piatti o posate;
4. la ricreazione verrà fatta in tre aree definite del giardino, le medesime dell'accoglienza al mattino, oppure
nel sala gioco grande, piccola e nell'aula mercatino per la sezione che al mattino per il cambio scarpe e in
caso di pioggia viene accolta nella sala ricavata dalla mensa;
5. nelle sezioni e nelle sale ricreative verranno ridotti i giochi ed eliminati, almeno inizialmente, i peluches
e giocattoli vari considerati facile veicolo di contagio;
6. gli ambienti verranno igienizzati quotidianamente;
7. sarà vietato portare giochi da casa;
8. non si potranno lasciare a scuola né il grembiule, né il bavaglino, né l’asciugamano, che dovranno essere
riportati ogni giorno, dopo averli lavati (si consiglia di dotarsi di un doppio corredo);
9. un eventuale ricambio di vestiario pulito potrà essere tenuto nell’armadietto in un sacchetto plastificato o
in stoffa, con il cognome del bambino (sarà mandato a casa tutto il sacchetto solo in caso di utilizzo, anche
parziale, dei ricambi);
10. se un bambino dovesse presentare febbre o sintomatologia respiratoria mentre è a scuola verrà distanziato
dagli altri bambini e isolato nella stanza adibita per tale scopo. Verranno immediatamente chiamati i
genitori per ritirare il bambino dalla scuola.
3.

Di seguito si riporta quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico relativo alle Modalità di ripresa delle
attività didattiche: le precondizioni per la presenza a scuola sono:
• l'assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura 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
• in caso di assenza per malattia, superiore ai 5 giorni, potrà essere richiesto un certificato medico del
pediatra.
Si rimanda alla responsabilità individuale il rispetto di queste norme messe in atto per la tutela della salute dei
bambini, delle insegnanti e del personale ausiliario. Pertanto auspichiamo una doverosa e attiva collaborazione
da parte di tutte le famiglie a tutela dei loro figli e degli altri.
Sarà compito educativo e didattico, tutto il primo e probabile secondo mese di scuola, rieducare i nostri piccoli
a questo nuovo stile di vita. Lo si farà in termini prettamente ludici ma al fine di far capire loro l'importanza
del rispetto di queste nuove linee educative.
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