
SINTESI INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA a.s. 2021-22 

 
 TEMPO ANTICIPATO SEZIONE PRIMAVERA e SCUOLA INFANZIA ore 7:30- 8:30 
Il genitore, provvisto di mascherina, e il bambino entrano dall’ingresso principale di via 
Venezia, si igienizzano le mani e viene misurata ad entrambi la temperatura. Gli indumenti 
personali verranno riposti sugli attaccapanni difronte alle sezioni. I bambini di 2,3,4,5 anni 
hanno a disposizione gli spazi della biblioteca, il simbolico, il cavedio, l’atelier e l’emporio 
degli scarti. 
 

 ENTRATA SEZIONE PRIMAVERA e SCUOLA INFANZIA ore 8:30-9:00  
bambini di 3 e 5 anni (piccoli e grandi): il genitore, provvisto di mascherina, e il bambino 
entrano SOLO dall’ingresso principale di via Venezia, si igienizzano le mani e viene misurata 
ad entrambi la temperatura. Gli indumenti personali vengono riposti sugli attaccapanni di 
fronte alla sezione. I bambini sono accolti nella sezione o nel giardino dagli insegnanti.  
bambini di 2 e 4 anni (primavera e medi): il genitore, provvisto di mascherina, e il bambino 
entrano SOLO dall’ingresso secondario di via Trieste, si igienizzano le mani e viene misurata 
ad entrambi la temperatura. Gli indumenti personali verranno riposti sugli attaccapanni di 
fronte alla sezione. I bambini sono accolti nella sezione o nel giardino dalle insegnanti.  

 USCITE ore 12:45-13.00 e 15:15-15:30  
bambini di 2 e 5 anni (primavera e medi): l’uscita viene fatta negli spazi esterni della scuola 
nell’ingresso secondario di via Trieste. Se le condizioni climatiche non lo consentono, i 
bambini attendono all’interno i genitori che sostano all’esterno.  
bambini di 3 e 5 anni (piccoli e grandi): l’uscita viene fatta negli spazi esterni della scuola 
nell’ingresso principale di via Venezia. Se le condizioni climatiche non lo consentono, i 
bambini attendono all’interno i genitori che sostano all’esterno.  

IN OGNI CASO I GENITORI ATTENDONO I BAMBINI ALL’ESTERNO  

 TEMPO LUNGO ore 15.30-17:30 il genitore, provvisto di mascherina, entra SOLO 
dall’ingresso principale di via Venezia, si igienizza le mani e viene misurata la temperatura. 
I bambini si trovano nello spazio grande a destra dell’entrata o nei giardini della scuola. 

 GRUPPI DI RIFERIMENTO I bambini, mantenendo il loro gruppo di amici, abitano gli spazi 
della propria sezione di riferimento.  

 PULIZIA E SANIFICAZIONE Dopo la fine dell’orario di entrata lo spazio personale degli 
indumenti dei bambini e tutta la zona di passaggio vengono sanificati con una soluzione 
alcolica tramite atomizzatore, dal personale della scuola. Ogni giorno, al termine dell’orario 
scolastico, tutta la scuola viene accuratamente pulita con cura e attenzione.  

 COMPLEANNI I rituali dei compleanni pensati assieme ai bambini per festeggiare e gioire 
della presenza degli amici, saranno fatti con la merenda fornita dalla scuola, non 
serviranno alimenti o bevande portate da casa.  

 ASSENZA PER MALATTIA In caso di assenza per malattia INDIPENDENTEMENTE dal numero 
dei giorni in cui il bambino è rimasto a casa, il rientro dovrà essere accompagnato da 
autocertificazione reperibile nel sito della scuola. Solo nel caso il pediatra abbia ritenuto 
necessario effettuare il tampone, il rientro dovrà essere accompagnato da certificato 
medico o referto di esito negativo del tampone. 
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