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I genitori/accompagnatori dovranno disinfettarsi le mani all’ingresso con il gel messo a 

disposizione e mantenere la distanza interpersonale dal personale della scuola, e da altri 

genitori e bambini. 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI: 

dalle ore 7:30 alle ore 9:00, con utilizzo portone centrale in Via Giovanni da San 

Giovanni  

Ad accoglierlo troverà personale della scuola d’infanzia che misurerà la temperatura 

corporea al bambino mediante termometro senza contatto, e lo farà entrare con 

temperatura inferiore a 37,5 C., anche solo in presenza di sintomi riconducibile al 

COVID-19 non potrà entrare e verrà consigliato al genitore di contattare il Pediatra per 

le valutazioni cliniche del caso. 

COLAZIONE: dalle ore 9:15 alle ore 9:30 consumata a tavola, i bambini useranno 

borracce facilmente identificabili  da riportare a casa tutti i giorni. 

ATTIVITA’: dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

IGIENE PERSONALE: al bisogno ogni sezione avrà accesso a 3 bagni contrassegnati dal 

proprio simbolo e a 1 lavandino con 2 rubinetti sempre contrassegnati dal loro simbolo, 

i bagni saranno sanificati ad ogni utilizzo dall’ausiliaria. 

Per i bambini con età inferiore ai 6 anni non è obbligatoria mascherina per le vie 

respiratorie. 

 

USCITA BAMBINI CHE NON PRANZANO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA: dalle ore 11:30 

alle ore 11:45 dal portone centrale in Via Giovanni da San Giovanni 

ORGANIZZAZIONE PRANZO PRESSO LOCALI MENSA AL PIANO SECONDO: la sezione 

ACQUERELLI  sale per prima, immediatamente dopo sale la sezione delle MATITE, 

occupando 2 locali  distinti, in modo tale che alle ore 12.00 siano a tavola, con orario di 
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fine pranzo alle ore 12:45. 

USCITA BAMBINI DOPO MENSA: dalle ore 13:00 alle ore 14:00 dal portone centrale in 

Via Giovanni da San Giovanni 

USCITA BAMBINI POMERIDIANA: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 dal portone centrale in 

Via Giovanni da San Giovanni. 

AI genitori dei bambini che avranno necessità di dormire dopo il pranzo, sarà 

consigliato di riprenderli dopo il pranzo. 

BAMBINI SINTOMATICI 

Nel caso un bambino presentasse un sintomo compatibile con COVID-19, il bambino sarà 

accompagnato presso apposito locale predisposto al piano secondo in vicinanza della 

Segreteria, da personale appositamente formato, il quale rimmarrà con il bambino fino 

ad arrivo del genitore, o delegato, nel più breve tempo possibile (accesso da Piazza 

Cavour). Per questo motivo è molto importante che ogni famiglia individui delegati che, 

in caso di impossibilità da parte dei genitori, possano arrivare a scuola in tempi rapidi. 

Il genitore dovrà rivolgersi al proprio pediatra per le valutazioni cliniche del caso. 
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