
 

La SCUOLA dell’INFANZIA “B. MUNARI” RIAPRE IL 7 SETTEMBRE! 

Le scuole dovranno informare, attraverso un’opportuna segnaletica e una campagna di 
sensibilizzazione ed informazione quali saranno le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel 
Protocollo di Sicurezza si legge quanto segue: Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio 
scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 
norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti 
in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, 
di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. 

Il Protocollo di Sicurezza ha elencato una serie di criteri a cui ci si dovrà ispirare: 
 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

  



ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER RIENTRARE IN SICUREZZA 

1. Viole e Tulipani entreranno dalle h.8,00 alle h.8,15 e usciranno dalle h.15,45 alle h.16,00, 
secondo percorsi stabiliti, dall’ingresso principale della scuola 

2. I Papaveri entreranno dalle h.8,00 alle h.8,15 e usciranno dalle h.15,30 alle h.15,45, 
secondo un percorso stabilito, dalla porta del giardino (area feste) 

3. Girasoli e Primule entreranno dalle h.8,30 alle h.8,45 e usciranno dalle h.16,00alle h.16,15, 
secondo percorsi stabiliti, dall’ingresso principale della scuola 

4. Fiordalisi e Margherite entreranno dalle h.8,30 alle h.8,45 e usciranno dalle h.16,15 alle 
h.16,30, secondo percorsi stabiliti, dalla porta del giardino (area feste) 

5. I genitori potranno accompagnare i bambini all’interno della scuola utilizzando la 
mascherina e dopo aver effettuato il triage e la registrazione sul registro dei visitatori 

6. Coloro che avessero sintomatologia quale febbre, tosse, raffreddore forte, dovrebbe restare 
a casa e contattare il proprio pediatra 

7. I cappotti dovranno essere riposti in un sacchettone. 
8. Tutto ciò che conterranno gli armadietti (sacchetta del cambio, cappotto…) dovranno 

essere portati a casa quotidianamente 
9. Non si potrà portare niente da casa (giochi, libri…)  
10. La prima settimana (7/11 settembre) frequenteranno Scoiattoli e Delfini con un orario 

antimeridiano senza servizio mensa; il giorno 8 verranno inseriti i bambini nuovi iscritti nati 
nel 2015 e 2016. Nella settimana ci sarà la festa dei passaggi. 

11. Il giorno 11 settembre dalle h. 17,00 alle h. 18,00 ci sarà il saluto ai bimbi che passano 
alla Scuola Primaria. 

12. Il servizio mensa sarà attivo dal 14 Settembre con 2 turni mensa: 1° turno alle h.11,30 
Viole, Papaveri, Tulipani – 2°turno alle h.12,15 Girasoli, Primule, Fiordalisi e Margherite 

13. Il cancelletto dietro (via Genova) quest’anno non potrà essere usato, è stato disattivato. 
14. Dal 14 Settembre accoglieremo i nuovi iscritti (nati nel 2017/18). Modalità di inserimento: 

primi 3 giorni dalle h.10,00 alle h.11,30; i successivi 2 giorni dalle h.9,00 alle h. 11,30; poi 
dalle h.8,00/8,30 alle 12,45 con il pasto e poi per l’intera giornata. È stata indetta una 
video conferenza il 10 Settembre alle h.18,00 per i nuovi genitori. 

15. I genitori che, per questi primi giorni di scuola, si vedono costretti a delegare un altro 
adulto per ritirare il proprio figlio devono scrivere o inviare un email con nome, recapito, n° 
della Carta d’identità e fotocopia della carta di Identità del delegato. Qualora inviaste un 
email ricordiamo di comunicarlo all’insegnante di sezione.  

16. I bambini non dormiranno (sonnellino pomeridiano) a scuola 
17. Si sono organizzati orari (ogni 2 ore) per l’igienizzazione e areazione delle sezioni.  
18. I giochi verranno igienizzati quotidianamente 
19. È stata predisposta una stanza SOS 
20. Pre e Post scuola si attiveranno dal 21 settembre secondo modalità stabilite dal Comune. 
21. Le insegnanti e il personale ATA sono state ampiamente formate tramite corsi 

sull’emergenza covid e sulle procedure in caso di sintomatologia covid ed inoltre quasi la 
totalità si è sottoposta al test sierologico. 
 

 
 


