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PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

 E PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

Vademecum per le famiglie 

RICORDIAMO: 

Orario di funzionamento della scuola senza il servizio di refezione scolastica: 

           dal lunedì al venerdì ore 7,45-13,00 

 l’ingresso degli alunni a scuola è consentito dopo le ore 7,45 
 Dalle 7.45 e fino alle ore 8.30 l’arrivo a scuola è consentito al gruppo di alunni della 
prima fascia oraria 

 Dalle 8.30 alle 9.15 è consentito a quelli della seconda fascia.  
 l’uscita sarà dalle ore 12,00 alle 13,00 
 

Orario di funzionamento della scuola con il servizio di refezione scolastica: 

dal lunedì al venerdì ore 7,45-15,45 

 L’ingresso degli alunni a scuola è consentito dopo le ore 7.45 
 Dalle 7,45 e fino alle ore 8.30 l’arrivo a scuola è consentito al gruppo di alunni della 
prima fascia oraria 

 Dalle 8.30 alle 9.15 è consentito a quelli della seconda fascia.  
 I genitori sceglieranno l’orario più consono alle loro esigenze e si atterranno 
scrupolosamente a esso. 

 Le uscite saranno le seguenti: 
ore 12.00/12.15 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa 

ore 13.00/13.30 per coloro che intendono ritirare il proprio figlio subito dopo mensa 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 uscita pomeridiana. 

           Il rispetto dei tempi è essenziale per non creare assembramenti nel cortile della scuola.  

 Per i bambini al primo anno di frequenza, nei primi periodi, gli ingressi e le uscite 
saranno opportunamente concordate con le docenti di sezione. 

 Gli alunni verranno accompagnati da una sola figura adulta (per evitare 
assembramenti) 
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 Ai genitori non è consentito l’ingresso nei locali della scuola.  I bambini saranno 
accolti dal collaboratore e accompagnati nelle rispettive sezioni. 

 I bambini al loro ingresso igienizzeranno le mani con la soluzione disinfettante messa 
a disposizione della scuola, prima dell’ingresso in sezione 
 

 

• Non è consentito agli adulti accompagnatori l’accesso alle sezioni. 

• Dopo cinque giorni di assenza, l’alunno può rientrare a scuola previa presentazione 
di certificato medico. 

• Si rimanda alla responsabilità genitoriale l’attento controllo dello stato di salute 
proprio e dei loro figli, prima di accedere alla struttura scolastica. 

• Anche per l’assenza di un solo giorno i genitori presenteranno autocertificazione. 

• Nel caso di assenze prolungate per altri motivi (personali o famigliari) i genitori 
comunicheranno preventivamente l’assenza compilando il modulo di 
autocertificazione.  

• I bambini indosseranno il grembiulino che sarà cura delle famiglie lavare 
quotidianamente 

• Lo zainetto, di facile apertura e facilmente identificabile (nome e cognome), all’ 
interno dovrà contenere: 

o un bicchiere di plastica; 
o un contenitore per la merenda; 
o una tovaglietta. 
o Tutti gli oggetti dovranno essere facilmente identificabili e saranno 

quotidianamente igienizzati dalle famiglie. 

• Non è previsto lo yogurt come alimento della colazione, o frutta che non giunga a 

scuola tagliata e già sbucciata in appositi contenitori, da consumarsi preferibilmente 

con piccola posata portata da casa. L’acqua verrà distribuita nel bicchiere personale, 

dall’adulto di riferimento. 

• In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio i bambini non potranno 

portare a scuola oggetti o giochi da casa. 

• In caso di imprevisti, (mancato controllo degli sfinteri), non sarà consentito il cambio 

indumenti dei bambini all’interno dei locali scolastici né dal personale della scuola, né 

dal genitore. Se l’alunno dovesse sporcarsi sarà avvisata la famiglia e il bambino sarà 

riportato a casa per effettuare la pulizia del caso. 

• I genitori o adulti di riferimento dovranno essere sempre facilmente rintracciabili 

(numero di telefono ed altre indicazioni utili)  

 

Sicure della piena collaborazione da parte di tutte le famiglie auspichiamo un sereno e 

sicuro anno scolastico. 

Le docenti 



(stralcio del protocollo di sicurezza e organizzazione scolastica per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza- emergenza epidemiologica Covid 19  ) 

 


