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ALLEGATO 1 - ORARI DI INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA
Informazioni per le famiglie
Il presente orario è funzionale a poter svolgere le necessarie attività di inserimento degli alunni della scuola
dell’infanzia. Tali attività, al fine di garantire il dovuto distanziamento interpersonale e, quando necessario, anche
la presenza dei genitori, saranno svolte il più possibile all’esterno, nei cortili delle scuole, nelle zone appositamente
delimitate e segnalate.
Per la scuola dell’infanzia, dunque, nei primi giorni l’orario sarà il seguente:
DA LUNEDI’ 24/09/2020, da lunedì a venerdì dalle ore 8:.30 alle ore 13:00
Alla ripresa delle attività didattiche con tempo prolungato entrerà in vigore il seguente orario:
DA LUNEDI’ A VENERDI’ : orario ordinario dalle 8:30 alle 13:00; orario prolungato dalle 8:30 alle 15:00
Gli ingressi saranno consentiti dalle ore 8:30 fino alle ore 9:30
Le uscite saranno possibili dalle ore 13:00 alle 15:00; fatte salve specifiche richieste
Alcune precisazioni:
1. I genitori hanno l’obbligo di controllare la temperatura del bambino prima di portarlo a scuola;
2. I bambini non possono entrare a scuola in presenza di uno o più dei seguenti sintomi:
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto e/o sintomi simil –
influenzali;
3. I bambini dai 3 ai 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina;
4. Dopo il primo periodo di inserimento, i genitori (o altri accompagnatori delegati) non potranno entrare
all’interno della struttura scolastica. Per gravi e giustificati motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal
responsabile di plesso, un solo genitore potrà recarsi a scuola;
5. Se un bambino dovesse manifestare a scuola uno o più dei sintomi sopra descritti, verrà accompagnato da un
collaboratore scolastico in un’aula appositamente predisposta per attendere i genitori;
6. Dopo che un genitore (o persona delegata) ha prelevato il bambino, per essere riammessi alla frequenza
scolastica sarà necessario produrre certificato del pediatra o del medico curante;
7. Dopo una prolungata assenza da scuola (tre giorni) il bambino potrà essere riammesso alla frequenza dietro
presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione. Se l’assenza non fosse dovuta a malattia ma ad
altri motivi, sarà sufficiente una autocertificazione giustificativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si ricorda che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
8. I pasti verranno consumati in classe. Insegnanti e collaboratori provvedono all’igienizzazione delle postazioni
prima e dopo il consumo degli alimenti;
9. I genitori che forniscono il pasto da consumare in classe devono utilizzare contenitori identificabili. Per
garantire il mantenimento della temperatura possono essere usati contenitori termici (thermos);
10. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in
presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del
Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono
in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che
precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
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