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REGOLE COVID 19 SCUOLA DELL'INFANZIA “B.MUNARI”
A.S. 2020-21
1. Non verrà presa la temperatura all'ingresso ,ma ogni genitore dovrà gestire da casa, ogni
giorno, la temperatura del proprio figlio/a; nel caso in cui dovesse avere la febbre, verrà
tenuto a casa per evitare contagi con il gruppo sezione.
2. L’entrata sarà scaglionata suddividendo il tempo a disposizione in questo modo: I scaglione
dalle 7.40 alle 8.00, II scaglione dalle 8.00 alle 8.20, III scaglione dalle 8.20 alle 8.40 e IV
scaglione dalle 8.40 alle 9.00. Nei limiti del possibile verranno rispettate le esigenze
lavorative di tutti i genitori, chiediamo tuttavia la massima collaborazione per evitare
sproporzioni numeriche tra i vari scaglioni evitando così il rischio di assembramento.
3. Il genitore o l'adulto che accompagna il bambino, dovrà accedere nel plesso scolastico
indossando la mascherina(di comunità o chirurgica ) e previa igienizzazione delle mani.
4. L'insegnante o il collaboratore scolastico o persona incaricata e adeguatamente formata,
accoglierà i bambini all'ingresso e li condurrà nella sezione di appartenenza.
5. Il bambino non dovrà assolutamente lasciare nessun effetto personale ,tranne le pantofole,
dentro l'armadietto,per agevolare l'igenizzazione quotidiana.
6. Ogni bambino troverà all'entrata l'armadietto per riporre le proprie scarpe e indossare le
pantofole personali.
7. E' consigliabile cambiare giornalmente vestiti e biancheria al proprio figlio/a per prevenire il
contagio da Covid-19
8. Non verranno effettuate attività in intersezione perché sarà necessario garantire la stabilità
dei gruppi; attività didattiche, routines e laboratori,saranno possibili esclusivamente con gli
alunni della sezione.
9. Spazi e materiali comuni saranno fruibili solo con la turnazione nelle singole sezioni e
saranno adeguatamente igienizzati dopo l'utilizzo.
10. L'utilizzo del giardino verrà programmato cosi da riservare un'area per ciascuna sezione che
verrà gestita a rotazione;Il personale docente vigilerà per garantire la stabilità dei gruppi.
11. Non verrà effettuato il prestito del libro della biblioteca
12. in caso di malessere, la scuola ha predisposto, come da normativa ministeriale,un'aula
COVID,dove l'alunno verrà accompagnato,sorvegliato e accudito in attesa dell'arrivo di un
genitore, o chi per esso.
13. Il pranzo inizierà alle 11.20 e terminerà alle 12.10, verrà effettuato regolarmente nel locale
mensa.
14. l’uscita dal 16 settembre al 18ottobre (senza mensa) sarà scaglionata osservando i seguenti
orari:
11.45-12.00 usciranno i bambini della IVsezione; dalle 12.00 alle 12.15 usciranno i bambini
della II sezione; dalle12.15 alle 12.30 i bambini della I sezione e dalle 12.30 alle 12.45 i
bambini della III sezione.

Dal 21 settembre al 16 ottobre l'uscita sarà scaglionata osservando i seguenti orari:
dalle 12.15 alle 12.30 usciranno i bambini della IV sezione; dalle 12:30 alle 12:45 usciranno
i bambini della II sezione; dalle 12:45 alle 13:00 usciranno i bambini della I sezione e dalle
13:00 alle 13.15 usciranno i bambini della III sezione.
Le informazione sull'orario successivo al 16 ottobre verranno comunicate quanto prima
dalle insegnanti

