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PROTOCOLLO FAMIGLIE 

In relazione alle indicazioni del CTS particolarmente per le scuole dell’infanzia, si procede a 

fornire indicazioni per la riapertura e la gestione delle strutture. 

1. INGRESSI/USCITE 

 Ingressi ed uscite si svolgeranno nella consueta maniera anche perché gli arrivi e le 

partenze dei bambini avvengono, in gran parte, in orari diversi. Gli ingressi saranno indicati 

dalle docenti durante le riunioni preliminari. L’accoglienza si svolgerà al di fuori dei locali 

della scuola; 

 

 Solo un genitore potrà accedere ai locali della scuola e solo in casi eccezionali. Il genitore 

dovrà indossare la mascherina, lavarsi le mani con l’apposito gel, comunicare in un modulo 

apposito i suoi dati e permanere solo lo stretto necessario. All’ingresso verrà presa la 

temperatura; 

 

 L’eventuale ingresso di un bambino risultato già positivo al COVID19 dovrà essere 

preceduto dalla preventiva presentazione alla scuola, di una comunicazione che certifichi 

l’avvenuta negativizzazione del tampone; 

 

 Nel caso i docenti o i collaboratori scolastici riscontrassero nel bambino segni di malattia o 

febbre, saranno immediatamente avvertiti i familiari per prelevare il bambino. Nell’attesa, 

il bambino permarrà in un ambiente isolato. E’ fondamentale che i genitori comunichino un 

numero di telefono sempre attivo; in caso contrario, infatti, la scuola sarà costretta a 

rivolgersi direttamente al servizio sanitario; 

 

 Qualora si preveda un periodo di ambientamento dei bambini di 3 anni, i genitori oltre a 

firmare l’apposito registro delle presenze, usare la mascherina e la visiera dovranno sostare 

al max. 30 min nella sezione. 

 

2. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 Vige la responsabilità genitoriale nel controllare la salute dei bambini prima di 

accompagnarli a scuola o farli salire nell’autobus. In caso di manifestazioni febbrili, sintomi 

influenzali e/o problemi intestinali etcc.. occorre trattenerli a casa sino al termine dei 

sintomi; 

 I locali delle sezioni, verranno completamente sanificate al termine della giornata mediante 

perossido di idrogeno. Si ricorda che dopo la sanificazione dei locali, il rientro dei bambini 

dovrà avvenire solo dopo almeno 15-20 minuti 
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 I bambini non potranno portare giochi da casa; 

 

 La colazione in questo anno scolastico viene eliminata. Si consiglia di far consumare a casa 

un’abbondante colazione ed eventualmente  fornire i bambini di alimenti pratici: banane, 

mousse di frutta, alimenti in confezione…….. 

 


