
Ognuno protegge tutti 
 

                                                                        La circolazione del virus rimane alta e la pressione 
sul sistema sanitario è elevatissima. 

Ecco perché è importante rispettare scrupolosamente  
le misure di sicurezza e prevenzione anche a scuola. 
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INFORMATIVA FAMIGLIE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

 

L’uso delle mascherine non è previsto per i minori di sei anni. 

 

 

 
CORRETTA IGIENE DELLE MANI 

 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle 
mani attraverso una azione meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il 
comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le 
mani, a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si 
dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il 
lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per 
l’uso di igienizzanti a base alcolica.  

 

 

 
IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA 

 

Rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra o medico di 
famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 
Principali sintomi nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore localizzato nella faringe), dispnea 
(respirazione difficoltosa), mialgie (dolore localizzato in uno o in più muscoli), 
rinorrea/congestione nasale.  
Nel caso in cui la sintomatologia dovesse presentarsi a scuola, la famiglia verrà 
contattata per prelevare l’alunna/a e avrà cura di contattare il proprio pediatra. 
 

 

 
ASSENZE PER MALATTIA  

 

Nella scuola dell’infanzia, dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la 
riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata 
dal pediatra. Sarà cura del pediatra valutare attentamente l’opportunità di 
richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.  
Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori presentano il 
modulo di autocertificazione predisposto dalla scuola che dichiara la non presenza 
di patologie legate al covid-19. 

 

 
 

 



ASSENZE PER ISOLAMENTODOMICILIARE FIDUCIARIO 
 

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19 non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della sanità sulla quarantena. La riammissione a scuola è 
subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state 
seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 
competente per l’uscita dall’isolamento. 

 

 

 
ASSENZA PER POSITIVITA’ AL SARS-COV-2 

 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato 
medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare. Non potranno 
essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

 

 

 
ACCESSO A SCUOLA DI GENITORI 

 
L’accesso nei diversi plessi scolastici è limitato a soli casi di urgenza e previo 
appuntamento telefonico; i visitatori, comunque, dovranno sottostare a tutte le 
regole adottate dal Dirigente scolastico, ispirate ai seguenti criteri di massima: 
ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; limitazione degli accessi ai casi di 
effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione; 
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 
compilazione dell’autocertificazione fornita all’ingresso della scuola; esibizione della 
certificazione verde covid-19. 
È assolutamente precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o in caso di presenza di sintomatologia. 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica e/o ffp2 (è vietato 
l’ingresso con mascherine di comunità). 
Gli accompagnatori dei bambini, anche della scuola dell’infanzia, potranno accedere 
solo in corrispondenza dei cortili esterni, indossando la mascherina ed evitando di 
sostare oltre il tempo strettamente necessario al fine di evitare assembramenti.  
 
 

RIENTRO DALL’ESTERO 
 

All'indirizzo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/unquestionariointerattivoper verificare 
la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero. 
 
 
 
 

 

 
SCUOLA E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

 
L’organizzazione degli spazi a scuola prevede aree strutturate, nel rispetto delle 
esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, 
affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto 
del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-
didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici 
gruppi/sezioni.  

 

 
UTILIZZO DI SPAZI ESTERNI  

 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/


L’organizzazione delle attività educative e didattiche prevede la valorizzazione e 
l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e 
limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi 
esterni.  

 

 
LE PRINCIPALI ACCORTEZZE PREVISTE A SCUOLA 

 
Alcune delle accortezze che saranno promosse: stabilità dei gruppi, stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento, nel rispetto del principio di non 
intersezione tra gruppi diversi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione 
delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 
l’impatto sull’intera comunità scolastica; continua aerazione degli ambienti.  
I giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti saranno continuamente igienizzati. 

 

 
ULTERIORI MISURE / PRECISAZIONI  

 

 In presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, è 
necessario restare a casa e chiamare il proprio medico di famiglia. 
All’ingresso a scuola sarà comunque rilevata la temperatura corporea a cura 
del personale scolastico. 

 Il rientro a scuola degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-
19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza.  

 È vietato festeggiare ricorrenze di ogni genere (es. compleanni). È vietato 
portare giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti da casa.  

 Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza negli spazi esterni della struttura.  

 Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di comunicare tale condizione 
alla scuola in forma scritta e documentata. 

 I bambini, con la collaborazione delle famiglie, saranno coinvolti 
gradualmente, con naturalezza e senza costrizioni, nella assunzione delle 
regole di sicurezza e di rispetto.  

 Se scoprite di essere positivi o contatti stretti di un positivo avvisate subito la 
scuola, il luogo di lavoro e i contatti per i dovuti adempimenti. 

 
CONSIGLI PER I GENITORI 

 
 Parla con tuo/a figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola. 
 Evitate che gli sforzi fatti a scuola siano vanificati da comportamenti non 

altrettanto cauti in altri luoghi. 
 La soglia di attenzione deve essere altissima da parte di tutti per cercare di 

interrompere catene di contagi che ora, in situazioni di comunità, possono  
allungarsi. 

 Cura responsabilmente la comunicazione con la scuola, i docenti e i referenti 
sono disponibili per chiarire ogni eventuale situazione di dubbio.  

 


