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PARTIAMO INFORMATI ! 

 
 



RIENTRARE A SCUOLA IN SICUREZZA 

Per affrontare la ripartenza del nuovo anno scolastico e la riduzione del 

rischio di contagio, i docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Belvedere M.mo propongono una serie indicativa di 

suggerimenti etici ed educativi da seguire con gran senso di 

responsabilità al fine di rispettare la vita propria e quella degli altri. 

Ciascuno di noi è responsabile di quello che fa e di quello che omette di 

fare. La sicurezza rispetto al contagio riguarda il comportamento dei 

singoli cittadini; a scuola riguarda l’azione educativa che le famiglie 

devono svolgere con i propri figli. 

 

CHECK LIST DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 

- Ogni mattina controlla lo stato di salute di tuo figlio  

NON DEVE ANDARE A SCUOLA SE:  

- la temperatura è superiore a 37,5° gradi. 

- Lamenta almeno uno di questi sintomi: mal di gola, mal di testa, dolori 

muscolari, tosse, raffreddore, diarrea, vomito, scomparsa del gusto e 

dell’olfatto. 

- Ha avuto contatti con un caso Covid-19. 

 

CHIAMA IL MEDICO E AVVISA LE INSEGNANTI 

 

 

SEGUI CON SCRUPOLO LE INDICAZIONI CHE RICEVERAI 

E OGNI MATTINA CONTROLLA … 

 

 



TUO FIGLIO DEVE SEMPRE AVERE: 

➢ zainetto contenente un astuccio con matitoni colorati in legno, 

matita, temperamatite, gomma ,ecc. , fazzolettini igienizzanti e/o 

gel, aggiungere un sacchetto di plastica resistente e capiente in cui 

inserire lo zainetto; 

➢ non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto 

le salviette di carta usa e getta; 

➢ per lo spuntino di metà mattina aggiungere nello zainetto una 

merenda precedentemente concordata e una bottiglietta di acqua 

con l’indicazione del nome; 

➢ sacchetto richiudibile con il nome per il cambio completo, da lasciare 

a scuola, contenente: 

mutandine, canottiera, maglietta, pantaloni, calze ,avendo cura di 

sostituire il vestiario stagionalmente. 

➢ sacchetto richiudibile all’interno del quale riporre eventualmente 

abbigliamento di copertura (giubbotti …).  

 

PREPARA TUO FIGLIO E SPIEGAGLI PERCHÉ…. 

La maestra lo accoglierà con la mascherina e/o con la visiera. 

Non dovrà portare da casa oggetti o giocattoli e soprattutto non mettere 

in bocca i giochi o il materiale scolastico.  

RICORDA! 

Consulta con regolarità il sito della scuola perché tenersi informati è 

importantissimo. 

IMPORTANTE! 

- Comunica telefonicamente alla scuola l’assenza di tuo figlio per motivi di 

salute 

 (ecco il nostro numero _____________________________) 

- Ricordati che, per il rientro a scuola dopo tre giorni di effettiva 

assenza, è necessario produrre il certificato medico o almeno 



un’autocertificazione nella quale dichiarare che, sentito il medico di 

fiducia, il/la proprio/a figlio/a risulta idoneo/a alla frequenza scolastica   

oppure in caso di assenza per motivi di famiglia, un’ autocertificazione 

(inviata con congruo preavviso).  

 

GENITORI A SCUOLA 

- Ricordati che ogni alunno deve essere accompagnato da un solo adulto. 

- Mantieni il distanziamento previsto dalle norme. 

- L’accesso alla segreteria è consentito solo su appuntamento (telefono 

098582923). 

- Al momento dell’ingresso non potranno accedere all’interno della scuola 

piu’ di 3 genitori per volta. Il personale scolastico si occuperà di regolare 

il flusso delle persone. 

- Se per comprovati motivi dovrai entrare a scuola in altri momenti, sarai 

sottoposto alla rilevazione della temperatura e la tua presenza sarà 

registrata in un apposito modulo in cui saranno indicati il tuo nominativo, 

la motivazione, la data e l’ora di accesso.  

- Il genitore che accompagna il proprio figlio all’interno della scuola dovrà 

trattenersi il minor tempo possibile e rispettare le regole anticovid 

(indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante). 

 

LA GIORNATA TIPO 

 
La scuola dell’infanzia ha un modello organizzativo flessibile e variabile, “a 

misura di bambino”. Ad ogni modo è possibile descrivere una giornata tipo: 

durante l’accoglienza, che va dalle ore 8.00 alle ore 9.15, si favorisce il 

gioco libero negli spazi strutturati. 

Segue poi il momento delle attività di routine da svolgere tutti insieme 

(appello, conta delle presenze, calendario, merenda, bagno).  



Ora è il momento dell’attività didattica vera e propria che può essere 

svolta collettivamente. 

A fine mattinata i bambini si preparano per il pranzo.  

Dalle ore _______ alle ore _________ e’ prevista l’uscita prima del 

pranzo. 

Dopo pranzo continua il gioco libero nel salone o nelle sezioni. 

Dalle ________ alle ___________ si svolge l’uscita intermedia dopo il 

pranzo. (Gli orari verranno comunicati non appena verrà istituito il 

servizio di refezione scolastica) 

Il pomeriggio trascorre alternando attività guidate a momenti di gioco 

strutturato inerenti il progetto che si sta svolgendo, ma a differenza del 

mattino, all’aspetto cognitivo si privilegia quello espressivo e relazionale 

ed emozionale.  

L’uscita pomeridiana è dalle 15.00 alle 16.00. 

 

 

IN SEDE DI COLLEGIO E’ STATO DELIBERATO 

QUANTO SEGUE: 
 

I bambini iscritti al primo anno, anticipatari e non, devono avere il 

controllo sfinterico. Qualora tale controllo non sia stato raggiunto, per 

venire incontro alle famiglie, si da’ la possibilità per il primo mese, di 

frequentare con il pannolino a condizione che il cambio venga effettuato 

dai genitori, previo avviso telefonico da parte della scuola. Si auspica una 

fattiva e costante collaborazione della famiglia affinchè  il bambino 

divenga al più presto autonomo. 

 

COME GESTIRE ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 

RIGUARDANTI L’INSERIMENTO! 

 

E’ importante avere la consapevolezza che TUTTI i bambini possono 

avere manifestazione di pianto che indicano la paura di trovarsi in un 

posto nuovo con persone sconosciute. 

Spiegate al bambino che ha la fortuna di trovarsi in compagnia di tanti 

amici e che l’insegnante proporrà giochi e attività interessanti e 

divertenti che di norma a casa non si possono fare. 



Rassicuratelo e, se possibile, accorciate il tempo di permanenza a scuola 

nei momenti di “crisi”; ridurrete così l’ansia del piccolo e il senso di 

abbandono. 

Parlate sempre di ogni problema con le insegnanti e calibrate insieme 

l’inserimento e la frequenza del bambino. 

Oltre ai colloqui con i genitori calendarizzati in corso d’anno potrete 

richiedere incontri individuali per i quali le insegnanti si renderanno 

disponibili.  

E’ bene che a queste riunioni i bambini non partecipino. 

GLI INCONTRI CON GLI ALTRI BAMBINI 

Per la prima volta il piccolo entra in un gruppo di pari, pronti come lui a 

fare i capricci e a litigare per lo stesso gioco.  

Insegnanti e genitori devono aiutarlo molto in questo primo “inserimento 

nella società”, facendogli capire l’esistenza e il senso delle regole e che i 

suoi diritti devono coesistere con quelli degli altri. 

NON DRAMMATIZZATE SE TORNA A CASA 

CON UN GRAFFIO… sono cose che possono capitare, specialmente 

all’inizio dell’anno scolastico. 

Se il disagio si ripete, non esitate a parlarne con le insegnanti:  

LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA E’ 

FONDAMENTALE PER LA RIUSCITA DEL PROGETTO EDUCATIVO. 

 

PRESTA ATTENZIONE… 

- Alla cartellonistica sui comportamenti anticontagio e alla segnaletica a 

pavimento, fuori e dentro la scuola. Spiegale a tuo figlio e riguardale con 

lui ogni giorno fino a che le avrà interiorizzate.  

- Agli avvisi che, nel corso dell’anno saranno affissi alle porte di entrata 

di ogni sezione. 

 

IN CASO DI CONTAGIO 

- In ogni scuola è stato individuato e predisposto uno spazio isolato 

specifico dove l’alunno sospettato di contagio può essere messo in 



sicurezza, controllato da un adulto. L’alunno/a e l’addetto alla sorveglianza 

indosseranno entrambi la mascherina.  

- Il Referente Covid del Plesso, provvede a contattare i genitori o i 

delegati dell’alunno/a che prontamente dovranno organizzarsi per ritirare 

al più presto il bambino/la bambina da scuola.  

- La famiglia avviserà immediatamente il medico di base o il pediatra per 

poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto.  

NOTA BENE 

Perché la scuola possa SEMPRE trovare qualcuno di reperibile, controlla di 

aver comunicato a scuola tutti i numeri di telefono correttamente: 

telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile 

a rendere celere il contatto. Ricordati di comunicare sempre eventuali 

variazioni. 

RICORDA! 

Dai tu il primo esempio a tuo figlio 

Grazie! 
Alla luce della situazione in continuo divenire il presente documento potrà 

essere rivisto e aggiornato qualora se ne presentasse la necessità. 


