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CIRCOLARE N. 11

RIAPERTURA A.S. 2021 -2022
SCUOLA DELL'INFANZIA “MAGO MERLINO” - TELEFONO: 049-812478

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento ha la finalità di offrire alle alunne e agli alunni della scuola dell'infanzia e
alle loro famiglie precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza, la
qualità dell’attività didattica.
REGOLAMENTO DI ISTITUTO: IN MERITO AL DETTAGLIO SPECIFICO E PRECISO DI TUTTE LE MISURE
DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 SI INVITANO I GENITORI A
LEGGERE IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA.
COLLABORAZIONE
È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela
della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza.
Per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica sarà indispensabile
il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. Si invitano pertanto le famiglie a preparare ed
istruire i figli per il rientro a scuola. Sarà necessario porre particolare attenzione a:
• igiene delle mani
• distanziamento
• per i genitori, uso della mascherina in tutti i casi quando non sia possibile il distanziamento,
durante le fasi di entrata e uscita da scuola
• tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati

L’ALLEANZA tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci
quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto
reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia
dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.
Proprio in virtù di questa ALLEANZA, SI PREGA VIVAMENTE:
•
•
•

DI EFFETTUARE UN CONTROLLO DEI PROPRI RECAPITI TELEFONICI E REPERIBILITA’:
comunicare con urgenza eventuali cambi di numeri di telefono o di indirizzo;
essere sempre reperibili: in caso di impossibilità,
SI CHIEDE DI FORNIRE ALLA SCUOLA ALMENO QUATTRO DIVERSI RECAPITI
TELEFONICI CON RELATIVE DELEGHE PER IL RITIRO DEGLI ALUNI INDISPOSTI.

IL PRELEVAMENTO DEGLI ALUNNI DEVE AVVENIRE MASSIMO ENTRO UN’ORA DALLA
TELEFONATA.

•

•

•

PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI
Privilegiare mail e contatti telefonici con la segreteria e gli insegnanti. Tutta la modulistica
d’inizio anno è stata pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione dedicata. I
genitori dovranno, pertanto, scaricarla, compilarla e consegnarla a scuola.
Non sarà consentito l’ingresso dei genitori a scuola per accompagnare i bambini. Si
potranno concordare diverse modalità di condivisione negli spazi aperti, sempre nel
rispetto del distanziamento fisico, con particolare riguardo agli alunni nuovi iscritti che
iniziano il percorso di inserimento alla scuola dell'infanzia.
Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso. In
ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare cambi, merende, ecc. …

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA TEMPERATURA AI PROPRI FIGLI
Prima di partire per la scuola è bene che all’alunno venga controllata la temperatura. Si segnala
che la scuola effettuerà controlli della temperatura dei bambini attraverso termoscanner al
polso.

SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI
• I bambini che presentano sintomatologia riconducibile a COVID, anche in assenza di febbre,
(raffreddore, tosse, diarrea, ecc) devono rimanere a casa, e contattare il medico di base.
• In caso di assenza per condizioni cliniche non sospette per Covid o per motivi familiari, il
genitore presenta semplice giustificazione.
• Per assenza legata a febbre o sintomatologia riconducibile a Covid anche per un giorno è
necessario il certificato medico.
• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
•

Si rimanda alla lettura della nota ISS aggiornata al 28 agosto 2020 e successive, relative alla
gestione delle emergenze e al comunicato stampa ufficiale n. 1244 del 2/09/2020 del Presidente
della Regione Veneto.
Coloro che sono stati a contatto con un caso positivo a Covid non possono accedere ai
locali scolastici
INGRESSI:
Le alunne e gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della
scuola a condizione di:
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e
uscita, ad ogni sezione viene assegnato uno specifico orario di ingresso (scaglionamento per
classe), che sarà presentato nella riunione con i genitori.

ENTRATA IN CLASSE
Sezione piccoli
La sezione piccoli sarà coinvolta nel periodo dell’inserimento, nella prima fase di 2 settimane, i
genitori concorderanno con le insegnanti i tempi della frequenza, in maniera graduale, fino alla
giornata completa.
Gli orari di apertura della scuola in questa prima fase sono 8.00-12.00, gli inserimenti andranno
definiti durante il primo incontro con i genitori, per garantire flessibilità rispetto alle esigenze dei
singoli e del gruppo classe.
Dopo questa prima fase l’orario d’entrata per la sezione piccoli sarà dalle 8.40 alle 9.00.
Sezioni medi
Per la prima settimana vale l’orario antimeridiano 8.00-12.00, l’orario d’entrata sarà dalle 8.00 alle
8.20, cercando di dare priorità a chi ha entrambi i genitori che lavorano.
Sezione grandi
Per la prima settimana vale l’orario antimeridiano 8.00-12.00, l’orario d’entrata sarà dalle 8.20 alle
8.40, cercando di dare priorità a chi ha entrambi i genitori che lavorano.

USCITA DALLA CLASSE
Sezione piccoli
Dopo il periodo dell’inserimento, l’orario di uscita per la sezione piccoli sarà alle 15.30-15.45, dal
cancello laterale, l’insegnante accompagnerà i bambini fino alla porta e li darà in consegna ai
genitori.
Sezioni medi
Dopo la prima settimana, l’orario d’uscita per la sezione dei medi sarà dalle 15.30-15.45,
dall’entrata principale, i bambini saranno accompagnati dall’insegnante fino alla porta e quindi
presi in consegna dai genitori.
Dopo le prime due settimane, l’orario d’uscita per la sezione dei grandi sarà alle 15.45 alle 16.00,
dall’entrata principale. I bambini saranno accompagnati dall’insegnante fino alla porta e quindi
presi in consegna dai genitori.
Si raccomanda la puntualità.
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA; i bagni
saranno puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerà solo i bagni ad essa dedicati.
ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI
Fino al permanere dell'emergenza, gli incontri collegiali avverranno a distanza, in modalità meet al
fine di evitare assembramenti, oppure nei plessi, secondo indicazioni del dirigente.
ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via e-mail o telefonica all’indirizzo:
pdic85000p@istruzione.it / telefono: 049 8600360
Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza e di limitare gli accessi ai casi di
effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa; in nessun caso si potrà entrare negli
uffici, ma si dovrà accedere al front office.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stevanin dr.ssa Barbara

