
Organizzazione e prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 

della Scuola dell’Infanzia Forte Antenne 

 

 
 

1. Tutte le informazioni e gli orari di segreteria sono reperibili presso il sito web dell’IC 

Boccioni www.icviaboccioni.edu.it 

 

2. Tutti i documenti di cui i genitori dovranno prendere visione e/o firmare saranno 

disponibili sul registro elettronico presente ed operativo anche per la Scuola 

dell’Infanzia. 

 

3. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal rapporto Covid-19 del ISS 

n.58/2020. None è obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini da 3 ai 6 anni. 

 

4. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni 

siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

 

5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola: i bambini possono farne a meno. 

 

6. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà 

essere condiviso con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente 

e dopo ogni utilizzo. 

 

7. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al 

minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali. 

 

8. Le classi verranno regolarmente arieggiate per il ricambio dell’aria almeno ogni ora e 

ogni qualvolta sia ritenuto necessario in base agli eventi. 

 

9. Al fine di garantire la sicurezza ed evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà di due 

bambini per volta e dopo ogni utilizzo si procederà all’igienizzazione. 

 

10. Gli alunni dovranno lavarsi bene le mani ogni qual volta vadano in bagno con sapone 

asciugandole con salviette di carta usa e getta. Non è consentito usare asciugamani 

personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta. 

 

11. I banchi, che verranno regolarmente igienizzati, saranno disposti a distanza di sicurezza 

e ciascun bambino avrà il proprio posto assegnato. 

 

12. Nel percorso di entrata ed uscita utilizzeranno tutti gli stessi ingressi. Dopo l’uscita è 

severamente vietato trattenersi nel giardino della scuola. 
 

13. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito 

l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di 

mascherina, limitatamente all’atrio. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non 

frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, nei bagni, per 

qualunque motivo. 

http://www.icviaboccioni.edu.it/


14. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un 

metro e si dovrà attendere il proprio turno per l’accesso allo spogliatoio. È consentita la 

sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 

bambino. 

 
 

15. Ogni bambino dovrà essere munito di uno zaino che rimarrà a scuola con all’interno 

gel igienizzante mani, astuccio completo e una busta, dove verrà messa una borraccia e 

la giacca il tutto contrassegnato da nome e cognome del bambino. 

 

16. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia 

sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 

17. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli 

alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza 

all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la 

mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo 

la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. 

Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a 

rispettare rigorosamente. 

 

18. Gli alunni usufruiranno del pranzo della mensa suddivisi in turni. 

 

19. Gli alunni utilizzeranno il giardino suddivisi in turni. 

 

20. I colloqui dei genitori con i docenti verranno effettuati in videoconferenza. 


