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 Circn 30                                                                              

      Ai genitori della scuola dell'Infanzia 

 All'albo Online  

 Agli Atti 

 

PROTOCOLLO DI AVVIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 I genitori, esclusi quelli coinvolti nelle attività di inserimento, non possono accedere ai locali 

scolastici. Ai bambini verrà  misurata ogni mattina la temperatura, prima dell’ingresso. 

I genitori che accompagnano/prelevano il figlio devono  attendere senza effettuare l'accesso nel 

plesso uno alla volta. 

Qualora entrino ( per le sole attività di accoglienza) devono registrarsi, mantenere la distanza ed 

indossare la mascherina, infine segnare sul registro degli accessi l'orario di uscita. 

Le attività di accoglienza si tengono all'esterno, rispettando il distanziamento tra coppie di bambini 

e genitore. Solo in caso di maltempo, tali attività si svolgeranno all’interno, nel locale dedicato 

all’accoglienza. 

All’esterno si potranno prevedere fino a tre inserimenti contemporanei, mentre all’interno massimo 

due, rispettando il necessario distanziamento.  

I colloqui con i genitori dei bambini di 3  anni si svolgeranno esclusivamente on-line.  

I  bambini dovranno sempre svolgere attività nell'ambito del proprio gruppo/sezione e non potrà 

essere prevista alcuna forma di commistione tra bambini appartenenti alle diverse sezioni o tra 

eventuali sottogruppi. 

I grembiuli dei bambini devono essere appesi alle grucce, dentro un sacchetto di plastica personale e 

cambiati con la maggiore frequenza  possibile. Il cambio, come pure  i giacchetti, cappotti 

ecc...devono essere contenuti in sacchetti di plastica, contrassegnati con simboli, etichette recanti il 





nome e ogni altro contrassegno che consenta di individuarne il proprietario e tenere ben separati gli 

effetti personali dei bambini. 

Il pranzo si consumerà nei locali individuati durante i sopralluoghi effettuati, mantenendo le dovute 

distanze di sicurezza e a seguito di un accurato lavaggio delle mani.  

La possibilità di riposare nel lettino è riservata ai bambini di 3 anni. Ogni lettino è personale, 

assegnato ad un singolo bambino e contrassegnato con simboli, etichette con nome, etc. che lo 

identifichino in maniera univoca. 

Il corredo (lenzuola, cuscino, copertine) deve essere fornito dalle famiglie in sacchetti di plastica e 

cambiato integralmente almeno una volta alla settimana. 

Non tutti i plessi potranno effettuare tale servizio. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Sarah Calzolaro 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse. 


