I.C. Vittorino da Feltre
Informativa alle famiglie delle SCUOLE DELL’INFANZIA
SICUREZZA DA CONTAGIO COVID 19
Anno scolastico 2020-2021 Regole, comportamenti e buone pratiche
Il presente documento costituisce l'Informativa specifica per le famiglie delle Scuole
dell’Infanzia del nostro Istituto; è stato redatto sulla base delle Linee guida predisposte dal
Governo e del documento del Comitato Tecnico Scientifico, a seguito delle rilevazioni
strutturali delle nostre scuole, il confronto con l’RSPP del nostro Istituto Comprensivo e il
lavoro della commissione tecnica che ha operato per la riapertura delle scuole in sicurezza.
La situazione precaria dell’inizio di questo anno scolastico vede le scuole dell’infanzia in fase
di riprogrammazione del modo di “essere e fare” la scuola nel quotidiano.
Di seguito vengono elencate alcune indicazioni pratiche indirizzate a tutte le famiglie a cui è
richiesto di adeguarsi per garantire al massimo la sicurezza e per abbattere il rischio di
contagio da Covid-19, partendo dal dato conclamato che spesso i bambini piccoli sono
portatori del virus con alta possibilità di diffusione non solo ai propri adulti di riferimento ma
anche al personale docente e ATA operante nella scuola.
ORARI, INGRESSI E USCITE
Si prevede di poter attivare il normale orario delle lezioni quando l’organico dei docenti e del
personale ATA sarà completo anche con il personale aggiuntivo richiesto per l’emergenza
Covid-19; fino ad allora si seguirà un orario ridotto. Gli orari di ingresso e uscita saranno
scaglionati al fine di evitare assembramenti.
Per le prime due settimane, dal 15 al 25 settembre, non sarà erogato il servizio mensa, per
cui l’orario di funzionamento dei due plessi di scuola dell’infanzia sarà 08.30 - 12.30 con
ingressi e uscite scaglionate.
Dal 28 settembre, con l’inizio della mensa scolastica, e fino a nuove indicazioni l’orario di
funzionamento sarà 08.30 - 14.30 con ingressi e uscite scaglionate.
Il seguente schema indica per ogni sezione orario e luogo di ingresso e uscita.
SCUOLA VIA ALASSIO
SEZIONI

ORARIO DI
INGRESSO

ORARIO DI
USCITA
settimane dal
15 al 25
settembre

ORARIO DI
USCITA
settimane dal
28 settembre

LUOGO DI
ACCESSO/USCI
TA

B

8.30

12.00

14.00

INGRESSO
PRINCIPALE

D

8.30

12.00

14.00

CORTILE

A

8.45

12.15

14.15

INGRESSO
PRINCIPALE

C

8.45

12.15

14.15

CORTILE

SCUOLA MARIO LODI
SEZIONI

ORARIO DI
INGRESSO

ORARIO DI
USCITA
settimane dal
15 al 25
settembre

ORARIO DI
USCITA
settimane
dal 28
settembre

LUOGO DI
ACCESSO/USCIT
A

A

8.30

12.00

14.00

INGRESSO
PADIGLIONE

F

8.30

12.00

14.00

INGRESSO
PRINCIPALE

B

8.45

12.15

14.15

INGRESSO
PADIGLIONE

E

8.45

12.15

14.15

INGRESSO
PRINCIPALE

C

9.00

12.30

14.30

INGRESSO
PADIGLIONE

D

9.00

12.30

14.30

INGRESSO
PRINCIPALE

●

●

Gli ingressi a scuola avverranno nel seguente modo:
I bambini delle sezioni si troveranno davanti all’ingresso predisposto all’ora indicata.
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 15 minuti affinché si possa lasciare
l’accesso libero alle altre sezioni, non creando assembramenti di fronte agli
armadietti o negli spazi comuni
NON SARA’ POSSIBILE ACCETTARE IN ALCUN MODO A SCUOLA BAMBINI IN
RITARDO. L’ORARIO È’ DA CONSIDERARSI RIGIDO E NON FLESSIBILE.
GLI INGRESSI NON PREVEDONO IN ALCUN MODO L’ACCESSO DEGLI ADULTI
NELLA SCUOLA.
Non sarà possibile scambiare gli orari o far entrare a scuola bambini di sezioni
differenti da quelle previste.
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.
SI PREGA GLI ADULTI DI NON CREARE ASSEMBRAMENTI DI FRONTE AGLI
SPAZI PREDISPOSTI ALL’USCITA.
SARÀ NECESSARIA LA MASSIMA PUNTUALITÀ PER PERMETTERE CHE LE
USCITE CONTINGENTATE AVVENGANO IN MODO FLUIDO, SENZA RISCHI PER
LA SALUTE E SENZA CREARE ASSEMBRAMENTI.

●

●
●
●
●

Sono istituite le seguenti uscite per le famiglie che ne faranno richiesta:
- ore 12.00 (senza mensa)
- ore 13.00 (per poter far riposare i bambini a casa)
Entro il 25 settembre le famiglie che scelgono di far uscire i bambini alle 12 o alle 13
devono dichiararlo.
Non è possibile modificare la scelta dell’orario di uscita.
A scuola non sarà possibile effettuare il riposo pomeridiano dei piccoli in nessun
caso.
Saranno accordate uscite fuori orario solo ed esclusivamente per motivi di terapie
specifiche o mediche giustificate, autorizzate per iscritto dalla direzione. Una volta
che il bambino sarà uscito da scuola per quel giorno NON potrà rientrare.

NORME GENERALI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
● Durante la routine quotidiana con le insegnanti sarà rilevata a ciascun bambino la
temperatura
● È fatto divieto assoluto di portare a scuola bambini con temperatura corporea
superiore ai 37,5 gradi, o con sintomi che potenzialmente potrebbero essere di
Covid-19
- febbre
- tosse
- mal di gola
- naso che cola
- difficoltà respiratorie
- affaticamento
- diarrea o vomito
- dolori a muscoli e articolazioni
- occhi rossi/congiuntivite.
● I bambini che dovessero presentare uno dei suddetti sintomi saranno isolati con un
collaboratore scolastico e verranno sottoposti al protocollo Covid della scuola.
● Ogni genitore firmerà il Patto educativo di corresponsabilità impegnandosi a
garantire salute e sicurezza negli ambienti scolastici
● A scuola non sarà più possibile indossare il grembiulino. È consigliabile l’utilizzo di
pantaloni comodi da cambiare quotidianamente e si richiede l’acquisto di 5 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
Le magliette possono essere bianche, del colore della propria sezione o quelle della
scuola.
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.
● L’uso dei bavaglino non potrà più essere concesso e sarà sostituito da tovaglioli di
carta.
● La merenda di metà mattinata (cracker, biscotti… ) non potrà più essere
somministrata

●

Non sarà possibile festeggiare i compleanni nel modo tradizionale (torte, succhi di
frutta)
● Quotidianamente ciascun bambino dovrà portare e conservare nel proprio
armadietto:
- BORRACCIA CON ACQUA, da riportare a casa tutti i giorni per essere
sanificata.
- ASCIUGAMANI da sostituire quotidianamente, conservato in una bustina di
stoffa o plastica.
- uno zainetto contenente il materiale scolastico che verrà indicato dalle
insegnanti e che dovrà essere di uso personale.
Ogni oggetto/materiale deve essere segnato con il nome e cognome del bambino e
riportato a casa tutti i venerdì per essere sanificato in toto.
● Il sapone sarà acquistato dalla scuola e sarà cura del docente distribuirlo ai bambini.
● È fatto divieto assoluto di portare da casa qualunque tipo di gioco, oggetto, peluches
ivi compresi ciuccio o oggetti molto personali. Verranno presi in considerazione casi
specifici e con esigenze particolari e speciali alle quali verrà applicato un protocollo di
sicurezza specifico e ad personam.
● I bambini possono conservare il cambio nel proprio armadietto fino a fine settimana
quando dovrà tornare a casa per essere lavato (compreso il sacchetto).
● Lo zainetto con il materiale scolastico personale può essere conservato in aula
(appeso dietro lo schienale della sedia) o nell’armadietto e utilizzato all'occorrenza.
Va mandato a casa ogni giorno.
● Le comunicazioni con le famiglie devono avvenire esclusivamente via e-mail
istituzionale. Si consiglia di controllare la posta istituzionale del proprio bambino in
modo frequente e regolare
● Eventuali comunicazioni scritte alle famiglie verranno inserite nello zainetto.
● Le classi saranno areate ogni 15 minuti per almeno 10 minuti in qualunque
condizione atmosferica. Meglio lasciare le finestre sempre aperte. Nei bagni le
finestre saranno sempre essere aperte.
● Le Indicazioni sulle buone Pratiche saranno trattate con gli alunni mediante attività
ludiche (lavaggio mani secondo le linee del Ministero della Salute, starnuti e uso dei
fazzoletti di carta).
● Non sarà esposto nulla negli spazi comuni (saloni, corridoi…).

IN CASO DI SOSPETTO COVID A SCUOLA
●

Verrà immediatamente avvisato il referente Covid della scuola dalle insegnanti
dell’alunno in questione

●

Il bambino verrà:

• spostato in aula isolamento Covid
• gli verrà fatta indossare la mascherina
• il referente Covid avvertirà immediatamente la famiglia

• Il referente Covid applicherà il protocollo Covid della scuola
• Il referente Covid provvederà ad avvisare la Direzione
• La famiglia dovrà contattare il medico curante che fornirà le indicazioni

necessarie

•

Si eviti di accompagnare il bambino con sospetto Covid-19 presso il Pronto
Soccorso, piuttosto è necessario contattare immediatamente il medico curante.

•

L’alunno interessato da un sospetto Covid-19 sarà riammesso a scuola
soltanto dietro presentazione del certificato medico.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
● 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, e scambio comunicazioni avverrà tramite questo mezzo.
Le informazioni/news e comunicazioni più generali e del nostro Dirigente saranno
trasmesse 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 utilizzato per la Didattica Digitale
Integrata nel nostro istituto con l’uso della G Suite e, in particolar modo, delle
applicazioni Drive, Meet e Classroom.
● I dettagli relativi alla Didattica Digitale Integrata saranno disponibili sull’apposito
regolamento da consultare sul sito della scuola

Eventuali variazioni di orario scolastico, di protocollo, di priorità saranno comunicate
tempestivamente alle famiglie tramite e-mail istituzionale e Sito della scuola.
Torino, 9 settembre 2020

