
 

Ai genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia 

Ai docenti delle scuole dell’Infanzia 

Al personale Collaboratore Scolastico 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 19/a.s. 2020-21: Modalità organizzative Scuole dell’Infanzia. 

 

 Con la ripresa delle attività didattiche in presenza molti sono i comportamenti da adottare e le regole 

da seguire da parte di tutta la comunità educante, ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19. 

 Sulla base delle Linee Guida ministeriali, dei verbali del CTS, dei Rapporti ISS e di tutte le fonti 

normative che accompagnano la ripresa dell’anno scolastico, nonché dei protocolli e dai Regolamenti 

adottati dall’Istituzione Scolastica stessa, ma anche nell’ottica di una serena ripresa per alunni, famiglie, 

insegnanti e personale ATA, le modalità organizzative relative alle Scuole dell’Infanzia sono le seguenti: 

 

- Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore; 

- E’ responsabilità del genitore controllare la presenza di temperatura superiore ai 37,5 gradi o la 

manifestazione di sintomi influenzali. Qualora il/la bambino/a dovesse manifestare i suddetti 

sintomi, non dovrà essere accompagnato a scuola; 

- Il genitore potrà accedere al plesso rimanendo nei pressi della porta di ingresso, e permanervi per il 

tempo necessario a svestire e salutare il/la figlio/a, per poi affidarlo al Collaboratore Scolastico che 

lo condurrà nella sezione frequentata; 

- Le stesse modalità dovranno essere seguite anche al momento del prelievo dal plesso, al termine 

della giornata. Il genitore sosterà nei pressi dell’ingresso e attenderà che il Collaboratore Scolastico 

gli riconsegni il/la figlio/a, che il genitore provvederà a rivestire e ad accompagnare all’esterno; 

- Potrà accedere al plesso un genitore alla volta; gli altri attenderanno nello spazio antistante, 

mantenendo le distanze di sicurezza; 

- Il genitore potrà accedere al plesso solo se munito di mascherina;  

- Non è consentito portare da casa cibo, bevande, giocattoli, materiale didattico e alcun altro tipo di 

oggetto; 

- Come da Regolamento di Istituto, non è consentita la frequenza ai bambini che non abbiano 

raggiunto l’autonomia nelle funzioni fisiologiche e/o relative all’alimentazione; 

- I plessi “Villa Martelli”, “Gianni Rodari” e “M.T. Gentile” sono dotati di un unico accesso per 

ingresso e uscita; 

- Le sezioni del Plesso “E. D’Amico e la II sezione del plesso “M.T. Gentile” sono ubicate presso il 

piano terra, lato destro, del plesso di Scuola Primaria “V. Bellisario”, dotato di due accessi per le 

entrate e le uscite. Le vie di accesso/uscita per tali sezioni sono specificate nei relativi allegati alla 

presente circolare. 

- Per le sezioni del Plesso “E. D’Amico e la II sezione del plesso “M.T. Gentile”, considerato il fatto 

che alle ore 8.00 è previsto l’ingresso della scuola primaria, onde evitare assembramenti si consiglia 

ai Sigg.ri genitori di accedere all’edificio qualche minuto dopo, salvo il caso di necessità e urgenza. 

Si dà lo stesso consiglio per il momento dell’uscita, che per la Scuola Primaria è previsto tra le 16 e 

le 16.10 per le classi a tempo pieno e tempo prolungato e alle 13.30 (13.10 il venerdì) per le classi a 

27 ore. 
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- Il calendario e le modalità per l’inserimento per i bambini anticipatari/treenni/nuovi iscritti sono 

stati concordati dai singoli docenti referenti di plesso direttamente con le famiglie; 

- Si allegano orari e modalità di ingresso/uscita per le sezioni dei singoli plessi. 

 

 

 

  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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