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 ALLE FAMIGLIE degli ALUNNI  

DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

SEDI 

ALBO ONLINE 

 

 

SI RIPARTE! 

 

 
                            E’ sicuramente una grande responsabilità, perché non si tratta di un inizio d’anno 

scolastico consueto; così come non è stato un anno semplice e usuale quello appena trascorso. Ci 

prepariamo a riaprire il 24 settembre e ad accogliere nuovamente i nostri allievi. Ci prepariamo a farlo 

in sicurezza; aspettiamo con ansia i vostri figli ma l’emergenza sanitaria non ancora terminata impone 

dei cambiamenti e delle regole, che dovranno essere rispettate da tutti per il bene di tutti. Sono 

consapevole delle vostre preoccupazioni: le paure sono tante e tutte condivisibili, ma collaborando, 

facendo ciascuno la sua parte riusciremo a riaprire la scuola in sicurezza, a mantenerla aperta e a 

ricucire le relazioni.  

 

A seguire alcune indicazioni generali, fondamentali per poter iniziare in sicurezza, in modo che possiate 

comunicarle e presentare ai vostri figli, al fine di avvicinarli ad una quotidianità della vita scolastica 

differente da quella a cui erano abituati 
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INGRESSO E USCITA /FUNZIONAMENTO ORARIO  

Gli orari di ingresso ed uscita dei bambini vengono differenziati per evitare assembramenti ed 

interferenze tra genitori accompagnatori. 

La mattina del 24 settembre le famiglie sono pregate di non assembrarsi davanti ai cancelli. 

L’orario di ingresso, per i bambini di 4 e 5 anni, sarà così articolato:  

 Entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00;  

 Uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00;  

L’orario di ingresso per i bambini di 3 anni ha maggiore flessibilità, potranno entrare anche alle ore 9.30. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia plesso di Roccadaspide, i bambini della prima sezione (3 anni) entreranno 

scaglionati per gruppi di dieci alle ore 09.30. 

I genitori dei bambini di 3 anni saranno contattati personalmente dall’Ins.te Coordinatrice della scuola 

dell’infanzia. 

A partire dal secondo giorno, i Bambini di 3 anni del primo gruppo entreranno nella Scuola dell’Infanzia 

agli orari stabiliti per i bambini di 4 e 5 anni. 

 

Per gli alunni in ingresso per la prima volta nelle scuole dell’Istituto si tratterà di un “percorso dedicato”, 

durante il quale sviluppare le prime forme di relazione e di conoscenza necessarie per avviare la nuova 

esperienza formativa e per tutti gli altri di una ripresa del contatto con il contesto scolastico dopo 

l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. Le attività saranno incentrate sulla nuova organizzazione 

scolastica e sulle regole predisposte per garantire la sicurezza a scuola in fase di emergenza Covid-19. 

La presenza degli alunni-necessariamente distanziati- davanti ai cancelli sarà ammessa a partire 

dall’orario prestabilito dall’organizzazione predisposta.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  

 

 

- Sia per gli ingressi che per le uscite si utilizzeranno: 

 

-  il cancelletto alla fine delle scale per il Plesso di Roccadaspide. Cap; 

- il cancello principale per la scuola del Plesso di Tempalta/Doglie; 

- il cancello più grande per il Plesso di Fonte. 

- il cancelletto per il Plesso di Monteforte e Roscigno. 

- il cancelletto alla fine delle scale per il Plesso di Serra. 

 

I Sig.ri Genitori accompagneranno i bambini all’ingresso della Scuola, i collaboratori avranno cura di 

condurli nelle rispettive sezioni uno alla volta, per favorire un ordinato inserimento in sezione.  

Al fine di evitare assembramenti nello spazio antistante il plesso scolastico, si invitano i Sig.ri Genitori a 

rispettare il distanziamento, evitando di fermarsi più del necessario tempo richiesto per 

l’accompagnamento del bambino; avranno cura di seguire il percorso predisposto e si recheranno 

all’entrata uno alla volta. Identiche regole sono previste per l’orario di uscita,  

 Per l’accompagnamento dei bambini è prevista la presenza di un solo genitore accompagnatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORME SANITARIE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN ISTITUTO 

-  Le famiglie sono tenute alla misurazione della temperatura corporea prima che l’alunno si rechi a 

scuola. 

-  Non si potrà accedere a scuola se:  

          a.  si ha una temperatura superiore a 37,5 gradi; 

          b. si presentano sintomi simil-influenzali (mal di gola, mal di testa, naso che cola/congestione 

nasale, vomito, diarrea o dolori muscolari, difficoltà respiratorie) anche nei tre giorni precedenti. 

-  Qualora l’alunno si sentisse male a scuola, rivelando sintomatologia sospetta, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del rapporto ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata e 

sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.  

A tal scopo, e’ indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato. Pertanto, 

e’ necessario fornire alla scuola nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, deleghe e ogni 

ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

-  La riammissione del bambino a scuola sarà possibile solo previa presentazione di certificazione medica 

del pediatra/medico di medicina generale. 

 - Si precisa, inoltre, che per un numero di assenza di giorni superiore a tre è obbligatoria la 

certificazione medica. 

- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

 

REFEZIONE  

Il pasto verrà consumato negli spazi delle attività ordinarie, precedentemente e successivamente arieggiati 

e igienizzati.  

 

Precauzioni igieniche  

Il personale dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo scuola, ovviamente nei casi previsti dalla 

normativa COVID, e comunque in ogni situazione nella quale non potrà essere assicurata la distanza di 

sicurezza (1 mt tra le persone).  

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo 

compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione 

dell’età degli stessi. 

Esclusivamente per la Scuola dell’Infanzia, in cui risulta, di fatto, difficoltoso rispettare il distanziamento 

sociale in considerazione della tenera età dei suoi alunni, non è necessario l’utilizzo, da parte dei Bambini 

della mascherina chirurgica, le sezioni sono state strutturate in modo da evitare qualsiasi possibilità di 

contagio nonché dotate di strumenti di igienizzazione ordinaria e straordinaria quotidiana.  

 

Aggiornamento informatico – consultazione del sito web della Scuola  

Si invitano i genitori e gli alunni a prendere giornalmente visione delle comunicazioni e degli avvisi della 

Scuola pubblicati sul sito web della scuola, nella sezione emrgenza-covid. 

 

 

UFFICI 

L’accesso agli uffici del pubblico avverrà su appuntamento. Chiunque entri a scuola dovrà mantenere i 

dispositivi di protezione per tutto il tempo di permanenza nella struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIALE DA POTARE IN CLASSE 

    Lo zainetto contenente la bottiglietta di acqua o la borraccia identificate con nome e cognome;  

Il materiale didattico (astuccio contenente colori o contenitore per gli stessi, pennelli o altro occorrente 

successivamente comunicato) deve essere tassativamente etichettato a cura dei genitori, poiché lo stesso 

deve essere strettamente personale;  

Qualora il Bambino, dovesse aver bisogno di un cambio abiti, i Sig.ri Genitori saranno avvisati ed 

avranno premura di venire a prenderlo per effettuare il cambio a casa 

Troveranno la scuola spoglia, senza alcun tipo di materiale appeso ma l’importante è poterci conoscere e 

ritrovare in serenità e sicurezza 

Si ricorda che non sarà consentito a nessuno di accedere all’interno dei vari plessi se non per validi e 

documentati motivi. 

 

 

 

ACCESSO ALLE STRUTTURE. LE COMUNICAZIONI SCUOLA -FAMIGLIA 

La situazione di emergenza limita l’ingresso alle strutture scolastiche da parte dei genitori e, più in 

generale, a terzi. Questi possono accedere solo se autorizzati e rispettando le opportune cautele. 

Le comunicazioni tra docenti e famiglia saranno successivamente definite e sarà cura di ogni responsabile 

di plesso farle conoscere. 

Per comunicazioni con la segreteria concernenti gli alunni, si prega di privilegiare lo strumento della 

mail utilizzando il seguente indirizzo saic8ah00l@istruzione.it o il registro elettronico Axios. 

 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica 

 

 

 

 

Si cercherà di non far vivere costrizioni ai bambini, cercando di applicare le cautele, ma con naturalezza, 

ponendo attenzione alla condizione psicologica che hanno vissuto e vivono in questo contesto. 

Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, ci aspetta una grande sfida, che non possiamo perdere. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  

del Dlgs 39/1993 
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