
Alle famiglie dei bambini delle Scuole dell’Infanzia M. Lodi e Via Alassio 

 
 RIAPERTURA SCUOLE E GESTIONE DELLA SICUREZZA COVID 19 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Sulla base delle Linee Guida predisposte dal governo e del documento redatto dal Comitato Tecnico 

Scientifico, dopo aver effettuato le rilevazioni strutturali delle nostre scuole e dopo confronto con il 

responsabile della sicurezza del nostro Istituto Comprensivo, la Commissione tecnica che ha operato per 

la riapertura delle scuole in sicurezza per gli alunni e per il personale scolastico della scuola dell’infanzia 

ha stabilito quanto segue sulla base dek Regolamento e del Protocollo Generale dell’Istituto: 

 

● Ripresa attività didattica per i vecchi iscritti il 13 settembre 2021 senza mensa. 

Gli ingressi e le uscite saranno contingentati secondo il seguente schema 

 

 SCUOLA VIA ALASSIO 

 

SEZIONI ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

LUOGO DI 

ACCESSO/USCITA 

B - D 8.30 12.00 INGRESSO 

PRINCIPALE 

A - C  8.45 12.15 INGRESSO 

PRINCIPALE 

 
SCUOLA MARIO LODI 

 

SEZIONI ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

LUOGO DI 

ACCESSO/USCITA 

B 8.30 12.00 INGRESSO 

PADIGLIONE 

F 8.30 12.00 INGRESSO 

PRINCIPALE 

A 8.40 12.10 INGRESSO 

PADIGLIONE 

E 8.40 12.10 INGRESSO 

PRINCIPALE 

C 8.50 12.20 INGRESSO 

PADIGLIONE 

D 8.50 12.20 INGRESSO 

PRINCIPALE 



● Dal 14 settembre 2021 orario provvisorio con la mensa. 

Gli ingressi e le uscite saranno contingentati secondo il seguente schema 

 
SCUOLA VIA ALASSIO 

 

SEZIONI ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

LUOGO DI 

ACCESSO/USCITA 

B - D 8.30 13.00 INGRESSO 

PRINCIPALE 

A - C 8.45 13:15 INGRESSO 

PRINCIPALE 

 
SCUOLA M. LODI 

SEZIONI ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

LUOGO DI 

ACCESSO/USCITA 

B 8.30 13.00 INGRESSO 

PADIGLIONE 

F 8.30 13.00 INGRESSO 

PRINCIPALE 

A 8.40 13.10 INGRESSO 

PADIGLIONE 

E 8.40 13.10 INGRESSO 

PRINCIPALE 

C 8.50 13.20 INGRESSO 

PADIGLIONE 

D 8.50 13.20 INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

Da quando sarà ripristinato il tempo pieno 

 
SCUOLA VIA ALASSIO 

 

SEZIONI ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

LUOGO DI 

ACCESSO/USCITA 

B - D 8.30 16:00 INGRESSO 

PRINCIPALE 

A - C 8.45 16:15 INGRESSO 

PRINCIPALE 

 
SCUOLA M. LODI 

SEZIONI ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

LUOGO DI 

ACCESSO/USCITA 



B 8.30 16:00 INGRESSO 

PADIGLIONE 

F 8.30 16:00 INGRESSO 

PRINCIPALE 

A 8.40 16.10 INGRESSO 

PADIGLIONE 

E 8.40 16.10 INGRESSO 

PRINCIPALE 

C 8.50 16.20 INGRESSO 

PADIGLIONE 

D 8.50 16.20 INGRESSO 

PRINCIPALE 



● Per quest'anno scolastico è previsto il servizio di Pre e Post scuola, gestito da un ente esterno 

USAcli, a pagamento e su richiesta delle famiglie. Il servizio di Pre scuola partirà dal 20 

settembre, il servizio di Post scuola partirà con il tempo pieno. 

● Gli ingressi a scuola avverranno nel seguente modo: 

I bambini delle sezioni si troveranno davanti all’ingresso predisposto all’ora indicata in 

precedenza. 

Le insegnanti saranno pronte ad accogliere la propria classe agli orari predisposti. Le 

insegnanti accompagneranno i bambini agli armadietti, li prepareranno con il cambio scarpe 

e li porteranno in classe. 

Il tutto deve avvenire nel tempo massimo di 10/15 minuti affinchè si possa lasciare l’accesso 

libero alle altre sezioni non creando assembramenti di fronte agli armadietti o negli spazi 

comuni 

NON SARA’ POSSIBILE ACCETTARE  A SCUOLA I BAMBINI IN  RITARDO.  

GLI INGRESSI NON PREVEDONO L’ACCESSO DEGLI ADULTI  NELLA SCUOLA. 

● Le uscite a scuola avverranno nel seguente modo: 

nell’orario predisposto in tabella i bambini saranno accompagnati dalle insegnanti nel luogo 

dove sono entrati e saranno consegnati personalmente all’adulto di riferimento (maggiorenne) 

SI PREGANO GLI ADULTI DI NON CREARE ASSEMBRAMENTI DI FRONTE AGLI 

SPAZI PREDISPOSTI ALL’USCITA 

SI INVITANO LE FAMIGLIE ALL’ASSOLUTA PUNTUALITA’ PER PERMETTERE 

CHE LE USCITE CONTINGENTATE AVVENGANO IN MODO FLUIDO, SENZA 

RISCHI PER LA SALUTE E SENZA CREARE ASSEMBRAMENTI 

● A scuola è consigliabile l’utilizzo di pantaloni comodi da cambiare quotidianamente e di 

magliette di cotone che dovranno essere contrassegnate dai numeri 

1 per il lunedì  

2 per il martedì 

3 per il mercoledì 4 

per il giovedì 

5 per il venerdì 

e dal nome del bambino 

Le magliette possono essere bianche o del colore della propria sezione. Si consiglia l’acquisto 

delle magliette con una taglia leggermente più grande in modo che possano essere indossate 

sopra una maglia o felpa leggera nelle giornate più fredde. 

 

● Ciascun bambino dovrà portare e conservare nel proprio armadietto: 

- BORRACCIA CON ACQUA, da riportare a casa tutti i giorni. 

- ASCIUGAMANI dentro una BUSTINA/sacchetto da riportare a casa a lavare tutti i 

giorni. 

- uno zainetto contenente il materiale scolastico che sarà indicato dalle 

insegnanti e che dovrà essere di uso personale.



Ogni oggetto/materiale deve essere contrassegnato con il nome e cognome del bambino e il più 

frequentemente possibile, e comunque almeno tutti i venerdì, dovrà essere portato a casa e sanificato 

in toto. 

● È fatto divieto assoluto di portare da casa qualunque tipo di gioco, oggetto, peluches ivi 

compresi ciuccio o oggetti molto personali. Saranno presi in considerazione casi specifici e con 

esigenze particolari e speciali alle quali verrà applicato un protocollo di sicurezza specifico  

● INSERIMENTI dei bambini nuovi iscritti: 

a partire dal 14 Settembre sarà possibile inserire i nuovi iscritti con la seguente modalità: 

- il primo giorno un genitore, potrà accompagnare il bambino davanti alla sezione 

consegnandolo all’insegnante. Il genitore dovrà anche consegnare i documenti 

compilati e firmati che le insegnanti precedentemente hanno dato alla famiglia.  

Il bambino resterà a scuola per circa 1 ora. 

Come previsto dalla legge, per accedere ai locali della scuola è necessario esibire il 

Green Pass. 

 Nei giorni seguenti il bambino deve essere accompagnato come i suoi compagni       

all’orario stabilito e dovrà entrare con gli altri. Resterà a scuola il tempo stabilito dalle 

insegnanti, ridotto rispetto ai compagni in base alle esigenze. 

- Verrà effettuato un inserimento al giorno per sezione dei bambini (totale 4 in via 

Alassio e 6 alla Lodi al giorno secondo quanto concordato nelle riunioni con le 

maestre) 

 
● Durante la routine quotidiana sarà rilevata a ciascun bambino la temperatura 

● I bambini con febbre superiore ai 37,5 gradi saranno isolati con un collaboratore 

scolastico e saranno sottoposti al Protocollo Covid della scuola. 

● È fatto divieto assoluto di portare a scuola bambini con temperatura corporea superiore ai 37,5 

gradi, con evidenti segni di malattie respiratorie o problemi digestivi/intestinali, con evidenti 

segni di congiuntivite, secondo quanto sottoscritto nel patto di corresponsabilità. 

● Saranno accordate uscite fuori orario solo ed esclusivamente per motivi di terapie specifiche 

o mediche giustificate. Una volta che il bambino sarà uscito da scuola per quel giorno NON 

potrà rientrare. 

● Ogni bambino avrà un account email istituzionale costituito da 

cognome.nome@vittorinodafeltre.it 

Tutte le famiglie dovranno attivare la propria e-mail e consultarla regolarmente in quanto 

ogni informazione, comunicazione e scambio informazioni avverrà tramite questo mezzo. 

Le informazioni/news e comunicazioni arriveranno anche tramite il sito della scuola 

http://www.vittorinodafeltre.it/ 

Al momento non è possibile accedere al registro elettronico per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia. Non appena il servizio sarà disponibile le famiglie saranno avvisate 

tramite il sito e la e-mail istituzionale. 

● L’account istituzionale sarà inoltre il mezzo che verrà utilizzato per la Didattica Digitale 

Integrata nel nostro Istituto con l’uso della G Suite e in particolar modo delle app Drive e 

Classroom, se si dovessero verificare particolari problemi: la didattica normale sarà 

comunque in presenza. 

mailto:cognome.nome@vittorinodafeltre.it
http://www.vittorinodafeltre.it/

