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A tutti i genitori  

Scuola dell’Infanzia 

 

Oggetto: Promemoria inizio Scuola dell’Infanzia 

INGRESSI E USCITE 

Si ricorda ai genitori che gli alunni della Scuola dell’Infanzia entrano ed escono dalla scuola accompagnati, 

fino al portone da un solo genitore. 

Gli ingressi e le uscite sono scaglionati e previo appuntamento, onde evitare assembramenti. I genitori che 

non hanno ancora concordato con i docenti l’orario di ingresso e di uscita del proprio figliolo, sono pregati 

di contattare i docenti della sezione, o, in alternativa, la segreteria della scuola, che provvederà a mettere in 

contatto il docente con la famiglia. 

In ogni caso l’orario provvisorio è dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Eventuali altre esigenze saranno valutate a 

seguito del monitoraggio del responsabile di plesso che curerà l’informazione al Dirigente Scolastico per 

la verifica della possibilità di garantire una diversa articolazione oraria. 

 

Ogni alunno dovrà avere una borsa/busta capiente per il giubbino/cappotto, questa, così come lo zaino 

dovranno di materiale igienizzabile. Il collaboratore provvederà alla loro igienizzazione.  

E’ consigliabile che i genitori ripongano la merenda, libera da involucri, in un contenitore igienizzato.  

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome e 

possedere un sistema di chiusura facile per il bambino. 

 

UTILIZZO SPAZI ESTERNI ALLA CLASSE PER RAGIONI DIDATTICHE/ EDUCATIVE.  

Nel nostro istituto non c’è ricchezza di spazi esterni alle classi idonei a svolgere attività didattiche/educative 

differenziate, o di potenziamento. Ogni spazio libero non può essere utilizzato da gruppi di alunni 

provenienti da classi diverse. Considerando questi presupposti, in caso di attività differenziata che necessiti 

di uno spazio diverso dalla classe e in mancanza di altra alternativa, l’insegnante di sostegno potrà portare 

l’alunno diversamente abile fuori dalla classe in una postazione appositamente individuata. 

 L’insegnante di sostegno dovrà preoccuparsi: 

 - del rispetto delle distanze di sicurezza;  

- della sanificazione delle superfici utilizzate;  

- di non bloccare le vie d’emergenza. 

 

Si rimanda alla lettura dell’integrazione del Regolamento di Istituto-Emergenza Covid 19 e del Documento 

INTEGRAZIONE AL DVR RISCHIO   COVID 19 protocollo (consultabili all’albo, al sito e nella specifica 

pagina del sito “Ritorniamo a Scuola”) 

 

Si confida nella collaborazione dei genitori che possono incidere in maniera determinante nel 

contribuire a garantire la salute di tutti tenendo fede a quanto stipulato nel patto di corresponsabilità. 
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Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 


