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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella consapevolezza che il mantenimento della distanza sociale risulta particolarmente difficile, 

data l’età dei piccoli alunni, è necessario potenziare quanto più possibile gli spazi disponibili, per 

piccoli gruppi, e renderli funzionali per offrire un contesto educativo adeguato e sicuro. La 

riorganizzazione degli spazi e dei gruppi è stata pensata, come stabilito dalle indicazioni dei 

documenti tecnici, nella prospettiva di evitare spazi di promiscuità e la stabilità dei gruppi definiti, 

con destinazione di spazi ad uso esclusivo di ciascun gruppo di bambini.  

L’attività educativo-didattica è organizzata per piccoli gruppi stabili di bambini e docenti; il gruppo 

è identificato con la sezione, costituita con un numero di bambini e bambine tale da rispettare il 

rapporto  superficie/n. alunni, previsto dalla vigente normativa (coefficiente minimo 1,80). 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea dei bambini a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

(anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Il plesso dispone di un termometro a infrarossi che sarà utilizzato in caso di malessere dei 

bambini.  

4. Qualora un bambino manifesti a scuola i sintomi indicati al punto 2, sarà immediatamente 

accompagnato in un’aula appositamente individuata, rimanendo sotto la vigilanza di un adulto 

(insegnante o collaboratore scolastico), secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 

emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. Contestualmente, sarà avvisata la 

famiglia che è tenuta a prelevare il minore nel più breve tempo possibile e, successivamente, 

contattare il proprio pediatra o medico di medicina generale. A tale scopo, è indispensabile 

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato maggiorenne, durante l’orario 

scolastico. 

5. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 

del Pediatra/Medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
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6. La comunicazione con la segreteria deve avvenire tramite telefono o mail. L’accesso è consentito 

in casi eccezionali, previo appuntamento. I visitatori accederanno alla segreteria previa 

registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 

permanenza. 

7. I bambini e le bambine frequenteranno il tempo-scuola previsto con le stesse insegnanti e 

collaboratori scolastici di riferimento. Ciascun gruppo ha a disposizione uno spazio interno ad 

uso esclusivo, con rispettivi materiali, arredi e giochi. 

8. L’ingresso e l’uscita avverranno in fasce orarie diversificate (8,30 e 8,40; 16,15 e 16,30), 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza. 

9. Non è consentito portare all’interno delle sezioni materiale o giocattoli provenienti da casa. 

10. I giocattoli, gli arredi e i materiali in uso verranno quotidianamente igienizzati con l’uso di 

nebulizzatori e degli appositi prodotti ad azione virucida e non corrosivi. 

11. I genitori dei bambini non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e di 

uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati all’uscita da collaboratori scolastici 

o docenti.  

12. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

dell’edificio scolastico (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

13. Per agevolare l’inserimento dei nuovi iscritti ad inizio anno scolastico, si organizzerà, tempo 

permettendo, l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore 

può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del 

bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri 

bambini e genitori presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il 

genitore è invitato a rispettare rigorosamente. 

14. I bambini e le bambine di scuola dell’Infanzia non devono indossare la mascherina. 

15. Le docenti di scuola dell’Infanzia devono indossare la mascherina e la visiera fornita dalla 

scuola, in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza dai piccoli alunni. 

16. Non è consentito lo scambio di materiale didattico o di giochi tra i bambini. Ciascun bambino 

dovrà avere a disposizione materiale didattico ad uso individuale ed esclusivo.  

17. I bambini e le bambine dovranno consumare lo spuntino e il pasto all’interno della sezione; i 

tavoli saranno igienizzati prima e dopo il loro consumo. 

18. Non è consentito lo scambio di cibi e bevande tra i bambini e le bambine del gruppo/sezione. 

19. Le bottigliette d’acqua e le borracce dei bambini devono essere identificabili con nome e 

cognome scritto con pennarello indelebile o con etichetta adesiva preparata a casa.  

20. Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto 

necessario. 

21. I bambini e le bambine dovranno lavarsi bene le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

e prima di consumare lo spuntino o il pasto, utilizzando i dispenser di detergente per mani e la 

carta asciugamani presenti nei locali dei bagni. 



22. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni e bavaglini di stoffa, ma soltanto le 

salviette di carta usa e getta, prelevate dai dispenser.  

23. Nell’uso dei servizi igienici i bambini e le bambine saranno vigilati dai Collaboratori scolastici. 

24. Non è consentito lo svolgimento di attività di intersezione con uso di spazi comuni. 

 

Le presenti disposizioni potranno subire adeguamenti, in ragione dell’emanazione di nuove 

modalità e procedure indicate dalle competenti autorità. 

 

 


