
 

REGOLAMENTO 

ANTI-COVID  

PER LE   FAMIGLIE 
 

SCUOLA INFANZIA   MADRE TERESA – GIROTONDO 

 
Gentilissimi genitori, quelle che seguono vogliono essere le prime indicazioni per ripartire 

il più possibile in sicurezza, tenendo presente che si tratta di una situazione in continuo 

divenire. Sarà comunque nostra cura integrare successivamente le presenti indicazioni 

con altre più puntuali e dettagliate informandovi tempestivamente, in caso di variazioni 

significative, attraverso il sito dell’Istituto, che vi invitiamo a consultare e a monitorare 

costantemente. 

    



Il Progetto Accoglienza della Scuola dell’Infanzia sarà articolato in tre fasi: 

 

FASE PRE-ACCOGLIENZA 

FASE DEL REINSERIMENTO / L'INSERIMENTO 

FASE DELL’ADATTAMENTO 

 
FASE PRE-ACCOGLIENZA    

 15 SETTEMBRE Accoglienza  con i bambini vecchi scritti (anni 4-5)  
Per i genitori vecchi iscritti ci sarà un incontro all’aperto nelle zone neutre designate, per fornire 

informazioni relative all’inizio dell’a.s. e alle norme anti-Covid e per conoscere l’organizzazione 
scolastica e le modalità di accoglienza e inserimento. 

 
16 SETTEMBRE Accoglienza  con solo genitori (anni 2 ½  - 3)  
attraverso un “Open Day” organizzato con tempi, orari e modalità differenziate(massimo un ora 
per gruppo), per un primo approccio allo spazio scuola e dare indicazioni chiare per la ripartenza. 
All’incontro, per garantire le distanze interpersonali, potrà partecipare un solo genitore munito di 
mascherina; i bambini non possono partecipare all’incontro.  

  



FASE DEL REINSERIMENTO /L'INSERIMENTO 

15 SETTEMBRE – 15 OTTOBRE 

ANNI 4 – 5 

 15 SETTEMBRE:  Accoglienza  con i bambini vecchi scritti   

16/17 SETTEMBRE: Accoglienza dei bambini nuova frequenza 

 

ANNI 2 ½ , 3  

Le sezioni di tutti i plessi  che ospitano i  bambini piccoli, saranno divisi in uno, due o tre 
sotto gruppi in ordine alfabetico, secondo la tipologia della sezione con lo scopo di 
facilitare il distacco dalla famiglia. (vedere tabella Gruppi/Frequenza) 

 Il primo gruppo sarà accolto il 17  Settembre 2021 

 Il secondo gruppo sarà accolto il 27 Settembre 2021 

 Il terzo  gruppo sarà accolto il 04  Ottobre 2021 

 

 



PLESSO SEZ 
ORARIO 

ENTRATA 
DEFINITIVO 

ORARIO 
USCITA 

RIDOTTO 
GRUPPI 

INIZIO 
FREQUENZA 

INGRESSO 
USCITA 

M
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A
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O
   

A 8.45-9.00   11.15-11.30 

1 gruppo 16 SETTEMBRE 
Solo genitori  dalle 9,00-10,00 

17 Settembre 

Zone 
neutre che 

saranno 
indicate 

dalle 
docenti 

2 gruppo 16  SETTEMBRE 
Solo genitori  dalle 10,15-11,15 

27 Settembre 

3 gruppo 16  SETTEMBRE 
Solo genitori  dalle 11,30-12,30 

04 Ottobre 

B 8.15-8.30 11.45-12.00 
 TUTTI  

Bambini vecchi iscritti 
15 Settembre 

C 8.45-9.00   11.15-11.30 

TUTTI  
Bambini vecchi iscritti 

15 Settembre 

1 gruppo 16 SETTEMBRE  
Solo genitori  dalle 11,45-12,10 

17 Settembre 

2 gruppo 16 SETTEMBRE  
Solo genitori dalle 12,15-12,50 

27 Settembre 

E 8.30-8.45 11.30-11.45 
TUTTI  

Bambini vecchi iscritti 
15 Settembre 

F 8.15-8.30 11.45-12.00 
TUTTI  

Bambini vecchi iscritti 
15 Settembre 

G 8.30-8.45 11.30-11.45 
TUTTI  

Bambini vecchi iscritti 
15 Settembre 

 



PLESSO SEZ 
ORARIO 

ENTRATA 
DEFINITIVO 

ORARIO 
USCITA 

RIDOTTO 
GRUPPI 

INIZIO 
FREQUENZA 

INGRESSO 
USCITA 

G
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B 8.45-9.00   11.15-11.30 

1 gruppo 16 SETTEMBRE 
Solo genitori  dalle 9,00-10,00 

17 Settembre 

Zone 
neutre che 

saranno 
indicate 

dalle 
docenti 

2 gruppo 16  SETTEMBRE 
Solo genitori  dalle 10,15-11,15 

27 Settembre 

3 gruppo 16  SETTEMBRE 
Solo genitori  dalle 11,30-12,30 

04 Ottobre 

C 8.30-8.45 11.30-11.45 
 TUTTI  

Bambini vecchi iscritti 
15 Settembre 

H 8.15-8.30 11.45-12.00 

TUTTI  
Bambini vecchi iscritti 

15 Settembre 

1 gruppo 16 SETTEMBRE  
Solo genitori  dalle 12,15-12,50 

17 Settembre 

 
 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente 

gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 



MATERIALE E GIOCHI 

Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere condiviso 
con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.  

 

RIPARTIAMO 
 In ogni singolo plesso scolastico stiamo predisponendo percorsi di entrata/uscita, utilizzando gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza che 
andranno rigorosamente rispettati. 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale 
a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 
di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Anche l’accompagnatore non deve presentare 
temperatura superiore ai 37.5°, altrimenti deve far ritorno a casa con il figlio/a. 

 E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento e il ritiro del 
bambino, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico (marciapiedi, 
cortili, parcheggi, piazzali, etc.). All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza 
interpersonale di almeno un metro. 



 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; 

 Nel caso di condizioni cliniche sospette per COVID-19, per il rientro a scuola si richiede “l’attestazione 
redatta dal pediatra o medico di medicina generale di conclusione del percorso diagnostico-
terapeutico raccomandato” o nel caso l’alunno sia stato assente per condizioni cliniche non sospette 
per COVID_19 il docente richiede al rientro “specifica autodichiarazione del genitore”  

 
 

 

 

 

 

 

 


