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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori genitori dei bambini – SEZIONI ANNI 3 

della Scuola dell’Infanzia 

Plessi Via Nazionale, Via Lazio, 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: Sezioni Anni 3. Nuove disposizioni organizzative dal 26.10.2020 

 

 Si comunica, a rettifica ed integrazione della circolare ns Prot. 0004780/04 del 7.10.2020,  che 

le Sezioni Anni 3 della Scuola dell’Infanzia di questa Direzione Didattica, a partire da lunedì 26 

ottobre pv, osserveranno nuove disposizioni organizzative.  

 Le Sezioni Anni 3 sono: 

- 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.  

Le nuove disposizioni fanno, comunque, 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, e prevedono, come per le Sezioni Anni 4, Anni 5 e Miste, l’articolazione della sezione in 

due sottogruppi, che si alternano ad orari differenziati, così come dettagliato nell’Allegato alla 

presente.  

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.         
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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. 

 

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.  

 

 

 

 

  

  


