
Per le famiglie  
 
             SCUOLA DELL'INFANZIA “Collodi” 
S. FRANCESCO 
 
                  “Prontuario per la ripartenza” 
 
       L'anno scolastico che proviamo ad 
affrontare con i vostri bambini richiede 
attenzione e rispetto di regole da parte di tutti: insegnanti, 
famiglie, personale ATA, amministrativo ...e tutti coloro che 
ruotano nel mondo della scuola. 

 
Il “Prontuario per la ripartenza” è stato  elaborato per permettere a tutte le famiglie  di essere a 
conoscenza delle regole che  la nostra scuola,  in seguito alle indicazioni ministeriali,  ha dovuto 
approntare  per lavorare in sicurezza: 
 
1) Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari (bambini con disabilità) 
In caso di dimenticanza di effetti personali di primaria importanza, i genitori sono pregati di 
comunicare o lasciare quanto necessario al collaboratore in servizio. 
 
2) L'accesso ai locali agli estranei (rappresentanti libri, operatori cooperativa...) è consentito solo 
con dispositivi personali (mascherine) e sanificazione delle mani. 
 
3) Per evitare promiscuità tra bambini di sezioni diverse e garantire l’idonea sanificazione dei locali, 
il servizio pre-scuola per il momento non sarà effettuato. 
 
Attenendosi alle indicazioni ministeriali è garantito il servizio pulmino. 
 
4) Possono fare ingresso nei locali della scuola unicamente i genitori dei bambini della sezione dei 3 
anni coinvolti nel progetto accoglienza; i genitori/tutori potranno accedere entrando attraverso 
l'ingresso del cancello perimetrale di sinistra, segnalato da apposita cartellonistica. 
Potranno intrattenersi con il/la bambino/a in uno spazio apposito adiacente la sezione dei 'Bruchi', 
non potranno invece accedere all'aula. Ciò al fine di poter sanificare gli spazi utilizzati dal genitore e 
non entrare in contatto con altri bambini. 
 
5) I giochi dell'infanzia saranno igienizzati e non potranno essere condivisi. Per il periodo 
dell'emergenza sanitaria non sarà consentito portare a scuola giochi/oggetti in stoffa o materiale 
non igienizzabile. 
Ogni bambino/a di 3 anni, se ne ha assoluta necessità, può portare un solo oggetto transazionale, 
che non potrà essere utilizzato da altri, purchè in materiale igienizzabile. 
 
6) Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per i nuovi iscritti, 
si potrà organizzare (tempo permettendo) attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il 
genitore-accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire 
l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro dal docente 
e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il 
genitore è invitato a rispettare rigorosamente. 
 



7) Per i bambini di 3 anni lo spazio nanna non sarà attivato in quanto gli spazi non garantiscono 
distanziamento e sanificazione. 
 
 In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli   
ingressi disponibili al fine di evitare assembramenti, incluse le porte di sicurezza; tali percorsi 
andranno rigorosamente rispettati. 
 
 
               Nella nostra scuola i bambini entreranno osservando le seguenti indicazioni: 
 
ENTRATA  : dalle ore  8.30 alle  9.30 
 
Sezione 'BRUCHI' (3 anni): ingresso cancellino di sinistra, seguendo il percorso fino alla porta di 
emergenza adibita ad ingresso e segnalata con il nome della sezione, l'insegnante sarà pronta ad 
accogliere i bambini. 
 
Sezione ' FORMICHE' (4/5 anni): ingresso cancellino di sinistra, seguendo il percorso fino alla porta 
di emergenza adibita ad ingresso e segnalata con il nome della sezione, l'insegnante sarà pronta ad 
accogliere i bambini. 
 
Sezione 'FARFALLE' (5 anni): ingresso vetrata centrale principale, il collaboratore in servizio 
accoglierà i bambini in ingresso. 
 
Sezione 'COCCINELLE' (4/5 anni): ingresso vetrata centrale principale, il collaboratore in servizio 
accoglierà in servizio i bambini in ingresso. 
L'ingresso per i/le bambini/e con disabilità è individuato nella vetrata centrale principale. 
I genitori/tutori possono accompagnare il/la bambino/a disabile con obbligo di indossare la 
mascherina e dopo aver sanificato le mani in ingresso. 
 
 USCITA  : dalle ore  16.00 alle 16.15     per le  sez. Bruchi e sez. Formiche 
                   dalle ore  16.15 alle 16.30   per le  sez. Farfalle e Sez. Coccinelle 
 
Per l’uscita delle 12.00 e delle 14.00 i bambini saranno consegnati dal custode. 
Sarà possibile concordare tra famiglie-sezione e insegnanti una eventuale rotazione mensile 
dell’orario ( alla riunione spiegheremo meglio). 
Le porte dell’uscita corrispondono a quelle dell’entrata. 
 Il delicato momento dell’uscita richiede ai cortesi genitori/tutori di non trattenersi nei pressi delle 
porte di uscita dopo aver prelevato il/la bambino/a, di non arrivare in anticipo e durante l’attesa 
della consegna dei bambini, di attendere fuori dall’edificio mantenendo la distanza di sicurezza e la 
mascherina. 
 
8) Dal 14 al 22 settembre si svolgerà orario antimeridiano con uscita alle 12.30. 

 
9) Dal 23 settembre inizia il servizio mensa con orario a regime per le sezioni con i bambini di 4 e 5 
anni. 
  -  Per la sezione di 3 anni  la mensa inizierà appena tutti i bambini saranno inseriti. 
  -  Durante la settimana ad orario ridotto il trasporto col pulmino non sarà effettuato. 
 
  10) I bambini con  alterazione della temperatura corporea (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o 



         raffreddore non possono essere accolti a scuola oppure, se negli ultimi 14 
         sono entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
             
 11)  Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il          
protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente 
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 
 
12) Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 
getta e un bicchiere di plastica rigida che il bambino terrà nella propria buchina. 

 
13) I bambini usufruiranno, per il periodo di emergenza Covid, del servizio mensa nelle proprie 
sezioni. 
 
IL GIORNO 7 SETTEMBRE CI TROVEREMO A SCUOLA. 
SARA' L'OCCASIONE PER LEGGERE INSIEME QUESTO DOCUMENTO. 
 
 


