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“Voglio che l'uomo quando nasce 

respiri i fiori nudi, 

la terra fresca, il fuoco puro, 

non ciò che tutti respirano. 

Lasciate tranquilli quelli che nascono! 

Fate posto perché vivano! 

Non gli fate trovare tutto pensato, 

non gli leggete lo stesso libro, 

lasciate che scoprano l'aurora 

e che diano un nome ai loro baci.” 
Pablo Neruda 



 

Scuola dell’Infanzia 

Plessi: Capoluogo, Rodari e Siciliano 

 

VADEMECUM … per un sereno rientro a scuola 

 

1. Misurare la temperatura dell’alunno prima di uscire di casa. Se supera i 
37,5°C oppure se l’alunno manifesta sintomi influenzali (tosse, mal di gola, 
raffreddore, nausea, vomito, diarrea, ecc) restare a casa e chiamare il medico 
di famiglia per chiedere una diagnosi.  

2. In caso di assenze superiori a tre giorni, compresi giorni di chiusura e/o 
festivi, il bambino verrà riammesso a scuola solo ed esclusivamente se 
munito di certificato medico.  

3. In caso di improvvisa comparsa di sintomi influenzali mentre si è a scuola, 
l’alunno/a sarà accompagnato/a in un’aula apposita dove, in compagnia del 
Referente COVID, attenderà l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa. 

4. Il bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore o da un solo 
adulto delegato. 

5. L’orario scolastico, prima dell’attivazione mensa, è il seguente:  
bambini 3 anni 9.30 - 11.30 

bambini di 4 e 5 anni 9.00/9.15 – 12.45 

**  Per i bambini di 3 anni i genitori o i delegati al momento dell’uscita 
devono esibire un documento di riconoscimento 

6. Si raccomanda vivamente di RISPETTARE GLI ORARI DI INGRESSO E 
DI USCITA. A tal fine sono stati predisposti ingressi ed uscite differenziate 
per sezione, le cui planimetrie sono consultabili sul sito della scuola.  

7. È opportuno evitare ogni ritardo degli alunni, e l’uscita anticipata è concessa 
solo in casi eccezionali con richiesta che va inoltrata dal genitore per posta 
elettronica. 

8. L'accesso ai locali della scuola è consentito solo ed esclusivamente al 
personale Docente, ATA e agli Alunni. Pertanto, nessun genitore potrà 
accedere alla scuola. 

9. Gli adulti autorizzati ad entrare nell’area di pertinenza della scuola, 
dovranno indossare la mascherina, mantenere un metro di distanza dalle 
altre persone, igienizzare le mani con il gel a disposizione all’ingresso e 
firmare l’apposito registro per il tracciamento.  

10. I locali della scuola verranno arieggiati di frequente.  
11. Saranno predisposte attività organizzate all’aperto secondo orari stabiliti. 
12. Durante la giornata, i bambini verranno sensibilizzati ad igienizzare più 

volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, 
utilizzando i dispenser installati presso ogni sezione.  

13. Non sarà possibile portare giochi e oggetti da casa (compreso il ciuccio per 
i bambini di 3 anni). Ogni sezione utilizzerà il proprio materiale in 
dotazione.  

14. I bambini condivideranno le varie proposte operative esclusivamente con i 
compagni di sezione.  

15. Tutto il materiale del bambino dovrà essere identificato con il proprio nome 
(zaino, porta merende, bottiglina d’acqua, matite, colori, igienizzante, 
salviettine imbevute) 

16. L’abbigliamento del bambino dovrà essere pratico e agevole per favorire 
l’autonomia dei bambini (no cinture, body, bretelle, salopette; dovranno 
indossare scarpe senza lacci). I bambini indosseranno, per il primo periodo, 
un pantalone ed una t-shirt bianca. Successivamente indosseranno il 
grembiule. 

17. Ogni alunno dovrà venire a scuola munito di un sacchettino dove riporre i 
rifiuti personali (scarti della merenda, fazzoletti usati). 

18. Per il servizio mensa saranno adoperate porzioni in materiali monouso e 
saranno consumate all’interno delle rispettive sezioni, garantendo aerazione 
e sanificazione degli ambienti prima e dopo la consumazione del pasto. 


