INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
Dispositivi organizzativi attuati per il contenimento del contagio
 “All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratori o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
 Condizioni necessarie per l’accesso dei bambini:
- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore ai 37,5° anche
nei 3 giorni precedenti (del minore, del nucleo familiare e dell’accompagnatore)
- Non essere in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
(minore, nucleo familiare ed accompagnatore)
- Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni (minore, nucleo famigliare e accompagnatore)
 Potrà essere solo uno l’accompagnatore per bambino: chi accompagna l’alunno dovrà
indossare sempre la mascherina, non potrà accedere all’interno della struttura, salvo
eccezioni motivate e a seguito della conferma a una richiesta scritta o a una
prenotazione telefonica.
 Verranno indicate entrate/uscite diversificate per evitare assembramenti: ogni gruppo
sezione avrà la propria zona di accesso.
 Sono stati creati gruppi stabili di bambini. I gruppi tra loro non potranno più interagire
con attività di intersezione.
 Il servizio mensa verrà garantito come sempre in sezione.
 Saranno adibiti spazi esclusivi per ciascun gruppo.
 Il riposo pomeridiano: per i bambini del nido sarà garantito all’interno del proprio
spazio, per i bambini anticipatari della scuola dell’infanzia verrà data la possibilità di
riposare in sezione.
 Viene garantita l’opportunità dell’uscita antimeridiana dalle ore 13.15 alle ore 13.30 .
 Verrà posizionata opportuna segnaletica secondo il protocollo che ci verrà indicato dal
Conast su indicazione della RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione).
Dispositivi igienico-sanitari
 Per tutto il personale della scuola saranno messe a disposizione quotidianamente:
mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 ove non potrà essere garantita la distanza di
un metro, igienizzante per mani, visiera per il cambio dei bambini, guanti se
necessario. Oltre alla pulizia costante e giornaliera, verranno utilizzate
quotidianamente, a chiusura del servizio, macchine all’ozono per sanificare gli
ambienti frequentati dai bambini.
Richieste alle famiglie







Collaborazione educativa riguardo le misure di prevenzione.
Massima puntualità nel rispetto degli orari.
Rispetto delle regole della nuova organizzazione scolastica.
Condivisione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità.
Comunicazione alla scuola in forma scritta e documentata, dell’eventuale condizione
di «fragilità» del figlio.

Dal protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del covid-19
 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria.
 Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti.
 Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le
funzioni di Datore di lavoro (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani,
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e il divieto di assembramenti).
 L’eventuale ingresso del personale e dei bambini già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza. In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di
fiducia presso la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di
delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a procedere
all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato
alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio.
Informazioni da condividere
 Verrà creato un accesso dal giardino direttamente alla sezione, dove si consegnerà il
bambino all’insegnante sulla porta.
 Tutti gli spazi disponibili saranno riconvertiti in spazi distinti e separati per accogliere
stabilmente i gruppi di apprendimento.
 Se varia la turnazione nell’uso degli spazi, verranno igienizzati attentamente.
 Verranno arieggiati continuamente gli ambienti.
 Ogni gruppo avrà i propri materiali.
 Sarà adibito uno spazio per ospitare chi ha sintomatologia sospetta.
 L’uso del giardino sarà organizzato su turni, con igienizzazione fra un turno e l’altro,
oppure verranno allestiti spazi esterni divisi da nastri separatori.
 Non potranno essere portati giochi e oggetti da casa.

