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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori genitori dei bambini 

della Scuola dell’Infanzia 

Plesso Via Nazionale 

Plesso Via Lazio 

Plesso Via D. Alighieri 

 

Al Personale Docente della Scuola dell’Infanzia 

 

Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 

Al RLS – S. Orlando 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia: accoglienza e organizzazione temporanea delle attività didattiche, 

a.s. 2020/2021. Rettifica ed integrazione 

 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Si comunica ai signori genitori in indirizzo, a rettifica ed integrazione della precedente 

circolare Prot. n. 4427/04 del 22.09.2020, che le attività alla Scuola dell’Infanzia di questa Direzione 

Didattica avranno inizio  venerdì 9 ottobre 2020, e proseguiranno fino a diversa comunicazione 

osservando il seguente orario provvisorio: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:001 

 

 Le attività didattiche delle Sezioni Anni 3, ovvero: 

- Sezione A di Via Lazio, docenti: Giordano L. e D’Aniello C 

- Sezione A di Via Nazionale, docenti: Apuzzo G. e Sorrentino B. 

- Sezione A di Via D.Alighieri, docenti: La Mura P. e Desiderio M.  

cominceranno lunedì 12 ottobre 2020, al fine di consentire l’accoglienza delle classi e delle sezioni 

iniziali in sicurezza, ovvero nel rispetto, tra le altre misure, del distanziamento sociale finalizzato al 

contenimento dell’epidemia da coronavirus. 

 

 
1 L’orario è anche quello di servizio giornaliero di ciascun docente della Scuola dell’Infanzia - area comune, di sostegno 
e di religione cattolica.  

mailto:saee18300p@istruzione.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.edu.it/




ACCOGLIENZA SEZIONI ANNI 3 

 L’accoglienza e il successivo periodo di ambientamento sono organizzati nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione del contagio e del diritto dei bambini all’educazione e alla socialità: 

- regole, che prevedono nella fattispecie, ovvero in un contesto ‘dinamico’ per caratteristiche 

evolutive e metodologie didattiche, un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri 

applicati nel contesto di classi di ordine superiore; 

- e diritti, che inducono al rispetto di quei criteri pedagogici consolidati che fanno della 

corporeità, della relazione, dell’esplorazione e del movimento gli aspetti irrinunciabili 

dell’esperienza di vita e di crescita dei bambini fino a sei anni di età.  

 In considerazione di ciò, gli alunni delle Sezioni Anni 3 sono organizzati in gruppi da 

cinque e ammessi nei locali scolastici – o spazi all’aperto individuati per l’accoglienza - 

accompagnati da un solo genitore (o da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale). Ogni gruppo accede ad orari differenziati, dalle ore 8:00 alle ore 

13:00, e per la durata di trenta minuti, alternandosi settimanalmente così come indicato nel dettaglio 

nell’ALLEGATO N. 1 (rettificato ed integrato) alla presente comunicazione e prevedendo il tempo 

necessario alla sanificazione degli ambienti tra una turnazione e l’altra.  

 Questa modalità organizzativa è provvisoria e sarà osservata fino a diversa comunicazione.  

 

 L’adulto accompagnatore presenterà al primo accesso la Dichiarazione debitamente firmata, 

ovvero l’ALLEGATO N. 2 alla presente comunicazione. Tale modulo va stampato preventivamente, 

compilato, sottoscritto e, con la copia del documento di riconoscimento, consegnato al docente di 

sezione presente. In assenza di autocertificazione l’adulto interessato ed il bambino non saranno 

ammessi nei locali scolastici al fine di tutelare la salute di tutti i presenti.  

 

La precondizione per la presenza nella Scuola dell’Infanzia dei bambini, dei genitori, come di 

tutto il personale scolastico è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° 

anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

 L’accompagnatore, all’ingresso, così come il minore, è sottoposto alla misurazione della 

temperatura da parte del collaboratore scolastico in servizio (che contestualmente aggiorna il registro 

delle presenze giornaliere), igienizza le mani con apposita soluzione e indossa la mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura. Allo stesso modo, durante l’intera permanenza, rispetta 

il distanziamento sociale di un metro dagli altri, evitando assembramenti.  

 

ATTIVITA’ SEZIONI ANNI 4, ANNI 5 E MISTE 

 L’attività delle Sezioni Anni 4, Anni 5 e Miste, per le premesse anzidette nel paragrafo 

precedente, che fanno riferimento alla necessità di contemplare, in un contesto ‘dinamico’ per 

caratteristiche evolutive e metodologie didattiche come quello dell’Infanzia, un affollamento 

ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore, si svolge 

prevedendo l’articolazione della sezione in due sottogruppi, che si alternano ad orari 

differenziati, così come dettagliato nell’ALLEGATO N. 3 alla presente comunicazione.  

Tale modalità di lavoro è provvisoria e sarà osservata fino a diversa comunicazione. 

Il minore igienizza le mani ed è sottoposto alla misurazione della temperatura. Non è ammesso 

a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. L’adulto accompagna l’alunno all’ingresso, 

indossando la mascherina e rispettando la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale: in 

sintesi, mantiene le distanze, non crea assembramenti e procede con ordine, aspettando il proprio 



turno. All’ingresso affida il bambino al collaboratore, ovvero alla maestra, che sull’uscio della 

sezione, ne attende l’arrivo.     

 

REGOLE COMUNI 

 Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 

serena e ‘sicura’ vita di relazione tra pari e tra pari ed adulti di riferimento, è indispensabile che le 

attività tutte della Scuola dell’Infanzia si svolgano nel pieno rispetto delle norme e delle misure 

espresse nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza, ovvero: 

 

- il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia del minore che di un 

componente del nucleo familiare o convivente, non può accedere alla Scuola dell’Infanzia; 

- i genitori/delegati, o gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono accedere ai locali 

scolastici, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico; 

- le attività di intersezione non sono praticabili; 

- va osservato il distanziamento fisico e il divieto di assembramento in caso di file per l’entrata 

e/o l’uscita dalla struttura scolastica; 

- non si possono portare a scuola oggetti e/o giochi da casa; 

- ogni giorno gli alunni porteranno a casa il materiale personale (colori, quaderni, libri, ecc.); 

- il materiale, didattico, scolastico e quello personale non possono essere scambiati e condivisi; 

- il materiale di ogni singolo bambino (come lo zainetto, la giacca, ecc) verrà riposto in 

un’apposita sacca personalizzata, che sarà sanificata dai collaboratori quotidianamente (in 

attesa della fornitura lo stesso materiale sarà riposto negli spazi individuati, appositamente 

distanziati); 

- va rispettata la divisione degli spazi ‘scolastici’, evitandone l’utilizzo promiscuo; 

- occorre accertarsi che gli spazi siano puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi 

gruppi o sezioni; 

- possono essere usati gli spazi esterni di pertinenza, rispettando le opportune turnazioni; 

- gli ambienti vanno adeguatamente e frequentemente arieggiati; 

- va organizzato l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini; 

- ciascun bambino potrà portare una bottiglietta d’acqua contrassegnata con il nome e il 

cognome, la merendina, fazzolettini e gel igienizzante per le mani; 

- vanno osservate le regole di igiene delle mani e tenuti comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

- va privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, ovvero i genitori potranno parlare con 

i docenti previa prenotazione e relativa programmazione; 

- i genitori, così come il personale scolastico tutto, devono tempestivamente informare la 

scuola, nella persona rispettivamente del docente di sezione e del DS, se si è quarantena o 

isolamento anche fiduciario, ovvero se si sono avuti contatti con soggetti risultati positivi al 

Covid nei 14 giorni precedenti, allo scopo di consentire un’attenta e scrupolosa azione di 

monitoraggio ed eventuale contact tracing. 

 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.  

 

Per la prima fase di avvio dell’anno scolastico l’uso delle giostre, installate negli spazi aperti 

di pertinenza di ciascun plesso, andrà rigorosamente impedito fino al 15 ottobre pv, ovvero fino a 

diversa comunicazione. 

 
ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE O ALTRO  

In caso di assenza scolastica si elencano possibili scenari e modalità di gestione:  

1) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA COVID A SCUOLA O A CASA POSITIVO AL TEST 

DIAGNOSTICO:  



 

per il rientro a scuola è necessario l’attestazione della ASL di guarigione e di interruzione della 

quarantena, a seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro;  

 

2) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA COVID A SCUOLA O A CASA NEGATIVO AL/AI TEST 

DIAGNOSTICO/I:  

per il rientro a scuola è necessario l’attestazione che il Pediatra/Medico di Famiglia rilascia sulla base 

dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica. Nel caso in 

cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento 

domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi 

compatibili con COVID-19.  

 

3) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO 

COVID-19:  

per il rientro a scuola è necessario il certificato medico dopo il terzo giorno di assenza. 

 

4) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE (familiari, 

personali, ecc), anche superiori a 5 giorni:  

per il rientro a scuola non è prevista la presentazione di certificato medico, ma un’autodichiarazione 

dei genitori/tutori resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (art. 47).  

 

I genitori vorranno, altresì, provvedere, preventivamente, a delegare più persone al ritiro dei 

loro figli, qualora si rendesse necessario e tempestivo il loro allontanamento dalla scuola in caso di 

sospetto Covid.  

 

Si ricorda agli utenti che il servizio di ricevimento al pubblico della Segreteria è contingentato, 

meglio regolamentato attraverso prenotazioni telefoniche (tel. 081/5138806). Il ricevimento è allo 

sportello: è fatto assoluto divieto di accedere agli uffici senza previa autorizzazione del DS e del 

DSGA. Il DS riceve previo appuntamento telefonico.  

 

GESTIONE CASO COVID O SOSPETTO  

Le modalità della gestione di un caso sospetto Covid durante lo svolgimento delle attività 

didattiche sono dettagliate in una circolare informativa dedicata.  

 

Le misure organizzative fissate per la Scuola dell’Infanzia sono condivise dagli organi 

collegiali di questa Direzione Didattica, dal RSPP e dal RLS, e adottate nel rispetto delle indicazioni 

normative, regolamentari ed operative del Miur e del Ministero della Salute in materia di gestione e 

contenimento dell’attuale emergenza sanitaria.  

 

 

 

  

  

 

 


