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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”; 
VISTE le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia individuate nel Protocollo per il contrasto e 
contenimento diffusione COVID-19 negli ambienti di lavori adottato dall’Istituto, prot. 7658/2021 del 
06/09/2021; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, prot. n. 257 del 06/08/2021 (Piano Scuola 2021-
2022); 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S. 2021-22) Prot. n. 21 del 
14/08/2021; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-22) del 1 settembre 2021 

 
EMANA 

 
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 FINO AL TERMINE DELLO 
STATO DI EMERGENZA 
 
 
Le seguenti misure e comportamenti che coinvolgono le famiglie o chi detiene la responsabilità 

genitoriale. 

Si ricorda in particolare che le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

 la misurazione della temperatura corporea va fatta a casa e chiunque ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

 

Al fine di scongiurare la diffusione del virus con rischi per la salute di tutta la comunità scolastica e 

non solo, si rende necessario un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni affinché 

vengano adottati comportamenti ispirati a standard di diligenza e di prudenza. 

Vanno evitati assembramenti e va garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

degli accompagnatori. 

Considerata l’età degli alunni della scuola dell’Infanzia, per loro si applicano particolari disposizioni: 
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 gli ingressi saranno scaglionati. Per questo motivo è bene che i genitori segnalino all’inizio 

dell’anno in quale intervallo orario sono presumibili la consegna e il ritiro, in modo da poter 

valutare il rischio di assembramenti in particolari momenti della giornata e poter provvedere 

con dei correttivi; 

 I bambini saranno accompagnati e ritirati all’interno della scuola da un solo adulto che per 

poter entrare dovrà: 

a. indossare una mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’edificio; 

b. non presentare sintomi parainfluenzali ed aver provveduto a misurarsi la 

temperatura a casa (la quale dovrà essere risultata inferiore ai 37,5°C, in ogni caso 

la scuola si riserva di misurare la temperatura di bambini e adulti all’ingresso); 

c. fornire i dati necessari per la compilazione del registro visitatori. 

 

Nelle sole scuole dell’infanzia Munari e Triangia i bambini saranno accompagnati fino all’ingresso 

di ogni aula (lato giardino) dove saranno accolti dall’insegnante senza che gli accompagnatori 

entrino nella scuola. 

L’accompagnatore del bambino (o bambini se fratelli) nella Scuola dell’infanzia Munari e Triangia, 

affiderà il proprio figlio/i alle insegnanti sulla porta, con il sacchetto delle pantofole quando 

richieste; 

L’accompagnatore del bambino (o bambini se fratelli) nelle altre scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

(Ponchiera, Curlo): 

 

a. raggiungerà la zona spogliatoio del gruppo/sezione seguendo la segnaletica 

orizzontale nel percorrere i corridoi e mantenendo sempre la distanza di almeno un 

metro dalle altre persone (nel caso di mancanza di segnaletica, mantenere sempre 

la destra nel percorrere gli spazi comuni). 

b. una volta preparato il bambino, nel caso la zona di vestizione non sia 

immediatamente vicina all’ingresso in aula, lo consegnerà al personale impegnato 

nell’accoglienza, altrimenti al docente sulla porta dell’aula; 

c. una volta consegnato o ritirato il bambino, uscirà dalla scuola senza sostarvi e 

seguendo la segnaletica orizzontale nel percorrere i corridoi e mantenendo sempre 

la distanza di almeno un metro dalle altre persone (nel caso di mancanza di 

segnaletica, mantenere sempre la destra nel percorrere gli spazi comuni). 

d. in ogni caso non potrà avvicinarsi ai docenti a meno di un metro e non potrà entrare 

nelle aule; 

 

È fatto divieto introdurre nelle sezioni qualsiasi tipo di gioco o oggetto portato da casa. 

 

Per il ritiro dei bambini si seguiranno le stesse modalità previste per l’ingresso.  

 

Le suddette disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19.  

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Raffaella Giana 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 

 
 


