
VADEMECUM SICUREZZA 

Scuola dell’Infanzia  

Plesso 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. 

 
MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA  E  INIZIO FREQUENZA 

 

PLESSO SEZ 

ORARIO 

ENTRATA 
DEFINITIVO 

ORARIO USCITA 

RIDOTTO 

 
Dal 15 Settembre            

Al 15 Ottobre 

GRUPPI 
INIZIO 

FREQUENZA 

INGRESSO 

USCITA 
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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 
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DEFINITIVO 

ORARIO USCITA 
RIDOTTO 

 

Dal 15 Settembre            
Al 15 Ottobre 
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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 

 

• Nel Plesso Madre Teresa abbiamo  predisposto percorsi di entrata/uscita, utilizzando gli 
ingressi disponibili di cui le famiglie saranno messe a conoscenza e che andranno 
rigorosamente rispettati. 

• I genitori sono tenuti a misurare la temperatura prima di portare il bambino a scuola; non 
devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore a 37.5°), tosse 
e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con persone 
affette da 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.) e devono assolutamente evitare di fumare 
durante la permanenza nelle zone neutre. 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, 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”  

• Per l’intero periodo dell’emergenza Covid non sarà possibile l’accesso dei genitori all’interno 
dei Plessi o delle sezioni. 

• I genitori devono indossare la mascherina per poter accedere negli spazi indicati dai docenti 
• Il bambino potrà accedere alle zone neutre indicate dal docente, accompagnato da un solo 

genitore o da una figura parentale (delegato previsto) nel rispetto delle regole di prevenzione 
dal contagio. 

 
 



 
• Utilizzare gli accessi del plesso per gli ingressi e le uscite limitando al massimo la 

possibilità di assembramento: seguire accuratamente la segnaletica orizzontale/ 
verticale che stiamo predisponendo. 

• I Bambini saranno consegnati nelle zone neutre delimitate che vi saranno comunicate il 
primo giorno di scuola. L’accompagnatore deve rimanere nelle zone individuate senza 
entrare nei plessi. 

• In caso di pioggia i bambini saranno prelevati sempre nelle zone neutre del plesso. Il 
genitore dovrà rispettare le regole di distanziamento, sostare nelle zone predisposte, dove il 
bambino sarà chiamato dal docente, già pronto con il corredo personale (zaino, cappotto, 
cappello ecc..) e raggiungerà il proprio genitore. 

• In caso di ritardo all’entrata (solo in casi eccezionali) il bambino sarà accompagnato in 
sezione dal collaboratore. In caso di ritardo all’uscita il bambino sarà riaccompagnato in  
sezione e il genitore attenderà la consegna all’esterno del plesso. 

• Evitare assolutamente periodi di sosta negli spazi esterni della scuola all’ingresso e all’uscita 
dei bambini. 

• I genitori con più figli presenti nel plesso dovranno attenersi ai turni  e alle indicazioni  
date dai docenti  

• In caso di uscita anticipata per problemi vari legati alla fascia d’età (malessere 
improvviso, cambio indumenti, ecc..) ogni genitore è obbligato: 
 Aspettare all’ingresso  
 Igienizzare le mani 
 Compilare il registro degli ingressi 
 Prelevare il bambino 

 
Le suddette disposizioni saranno costantemente oggetto di eventuali modifiche e integrazioni, se 
necessarie per incrementare il livello di sicurezza di tutte le persone presenti nel plesso 

 
Buon Anno Scolastico 

Da TUTTE le docenti presenti nel Plesso  


