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Notizie Utili 
 

Per un sereno svolgimento 

dell’a.s. 2021/2022 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data inizio attività didattica: 15 settembre 2021 

Termine attività didattiche 30 Giugno 2022 

Le scuole dell’Infanzia funzionano su cinque giorni  

(dal lunedì al venerdì) 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Prima dell’avvio del servizio mensa: 

 ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00   

uscita dalle ore 11.30  alle ore 12.00 fino al 24/09/2021; 

uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 dal 27/09/2021. 
 

Con l’avvio del servizio mensa,  

ci saranno due uscite differenziate: 

•Sezioni monorganiche (25 h)  

Dalle  ore  12.30 ed entro e non oltre le ore 13.00 

•Per chi si avvale del servizio mensa (40 h): uscita dalle 

15.30 ed entro e  non oltre le 16.00. 
 

 

 

 

COLAZIONE: I bambini devono portare ogni giorno 
una sana colazione (consigliata frutta e verdura sbuccia-
ta in una ciotolina). È  vietato dare ai Vostri bambini 
succhi di frutta in bottiglie di vetro. 
 
SERVIZIO MENSA: Il pasto sarà consumato in aula con 
monoporzioni sigillate  con le dovute fasi preliminari e suc-
cessive di igienizzazione e di aerazione degli spazi. 
 

CORREDO SCOLASTICO: Ciascun bambino nel suo 
zaino avrà una tovaglietta morbida (non plastificata), 
una bavetta (avvio servizio mensa) e un bicchiere di 
plastica rigido. Un eventuale cambio per le emergenze. 
 

 

ALLERGIE E INTOLLERANZE: Al momento dell’avvio 

del servizio mensa i genitori sono pregati di non chiedere 

cambi di menù, ciò potrà avvenire solo in presenza di serie 

problematiche alimentari. I genitori sono tenuti  a comunicare 

al D.S. eventuali allergie o intolleranze alimentari dietro pre-

sentazione di certificazione medica per poter ottenere una 

dieta sostitutiva. Le insegnanti non possono somministrare 

medicinali ai bambini; eventualmente i farmaci potranno es-

sere somministrati direttamente dai genitori purchè in posses-

so di Green Pass 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In caso di febbre pari o superiore a 37,5°, 
tosse o difficoltà respiratorie rimanere a 
casa e rivolgersi al medico di base. 

 In condizioni normali di salute recarsi a 
scuola e attenersi alla procedura indicata 

    Solo in casi eccezionali i genitori potranno acce-

dere nell’edificio scolastico purchè in possesso di 

Green Pass che dovrà essere esibito e verificato 

dal personale scolastico delegato. 

 Rispettare gli orari di ingresso e di uscita 
stabiliti per ogni gruppo classe/sezione 

 Se il genitore necessita di colloquiare con 
un insegnante potrà prendere appuntamen-
to con la stessa, attraverso la mediazione 
della rappresentante di classe. 

 Mantenere la distanza di 1 metro 

 Non creare assembramenti 

 Disinfezione delle mani 

 Uso della mascherina  

 Mantenere la distanza di 1 metro 

 Non creare assembramenti 

 Disinfezione delle mani 

 Uso della mascherina  

 Lavare e disinfettare frequentemente le mani 

 Comunicare al dirigente il contatto stretto del figlio con casi Covid-19 

 Il genitore può delegare n. 2 persone compilando apposito modello e allegando do-
cumento di riconoscimento e comunicare al docente almeno 3 numeri telefonici 

 Non si possono portare giochi da casa 

 Il genitore o delegato, accompagnerà all’ingresso del plesso il bambino e l’inse-
gnante  provvederà a riporre gli oggetti personali (giacca e zainetto) di quest’ulti-
mo, al posto assegnato in sacchetto di plastica.  

 Non potrà sostare nei locali della scuola. 

 In uscita verrà applicata la stessa procedura. 
 
N.B.: quest’anno si richiede una maggiore attenzione per la cura e la pulizia del cor-
redo personale del bambino  
 
Tutte le informazioni sono affisse anche all’ingresso della scuola.  
Si prega di leggerle regolarmente! 

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in 
un’area apposita, assistito da un adulto che indossi una mascherina FFP2 e che i genitori vengano imme-
diatamente allertati ed attivati per riportarlo a casa e contattare il medico per valutare la situazione. 
Se il test di un alunno è positivo, verranno eseguite indagini sull’identificazione dei contatti e il Ddp 
competente valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali la quarantena per i compagni di 
classe, insegnanti e contatti stretti.  
La scuola deve effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria. 


