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PILLOLE PER LA RIPARTENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA
INGRESSO:
Si ricorda che, in base alle recenti indicazioni della Regione Piemonte, la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di
tutto il personale è:
-L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
-L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti tra i conviventi;
-Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
-Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni.

-AVER AUTOCERTIFICATO LA PROPRIA TEMPERATURA
GENITORI

ALUNNI

DOCENTI

Collaboratori scolastici

- Un solo genitore o
suo delegato con
mascherina,
accompagna il bambino
e lo affida alla maestra
o alla collaboratrice,
consegna
l’autocertificazione
della temperatura.
- Ogni genitore
mantiene il
distanziamento di
almeno un metro dalle
altre famiglie
- Non si creano
assembramenti
- Si seguono le
indicazioni del
personale scolastico
-Si igienizzano le mani
-Indossano calzari
- Si cerca di essere più
rapidi possibile

-Restano vicini al
genitore, non indossano
la mascherina
-Il materiale personale
è contenuto in apposito
sacchetto
-Non è possibile
portare a scuola giochi
-Indossano il
grembiulino pulito

-Accolgono gli alunni
nelle sezioni
-Utilizzano i DPI
necessari (Mascherina,
guanti, visiera)
-Igienizzano le
postazioni personali
-Si igienizzano le mani
all'ingresso

-Accolgono i genitori
all'esterno della
struttura
-Utilizzano i DPI
necessari (Mascherina,
guanti, visiera)
-Danno indicazioni
sugli spostamenti
-Igienizzano la loro
postazione
-Si igienizzano le mani
all'ingresso

MODALITA' INGRESSO CAMURATI:
orari Per i bambini che hanno frequentato negli anni precedenti : dalle ore 8.00 alle ore 9.30. Per i bambini
nuovi iscritti
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primo gruppo
5 bambini dalle ore 8.15 alle ore 9.00
secondo gruppo 5bambini
dalle 9.15 alle 10.00
terzo gruppo
5 bambini dalle 10.15 alle 11.00
quarto gruppo
5 bambini dalle 11.15 alle 12.00
quinto gruppo 5 bambini dalle 12.15 alle 13.00
percorsi Gli alunni accompagnati dai genitori accederanno alla scuola dell’infanzia 4 unità alla volta .
Entreranno dalla porta principale,(dove effettueranno la sanificazione delle mani e la firma sul registro degli
accessi)per poi dirigersi verso il salone, qui usciranno ed accederanno al giardino dove in questa successione
API,COCCINELLE,LIBELLULE e CAVALLETTE troveranno le sezioni con le rispettive maestre ad
accogliere i bambini. Dopo averli affidati all’insegnante continueranno sul percorso evidenziato con le
frecce per dirigersi verso l’uscita situata in fondo al giardino

DISCIPLINARE INGRESSO LA GABBIANELLA:
Per i bambini che hanno frequentato negli anni precedenti : dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
Per le sezioni GIALLA, ROSSA E BLU(transitata nella sezione verde) l’ingresso e l’uscita di riferimento è
l’entrata di Viale Vittorio Veneto,7.
Possono entrare due genitori per volta, cambiare il bambino nella zona armadietti posta di fronte all’ingresso
e dopo avere firmato ingresso e uscita indirizzare il bambino verso la propria sezione. Il bambino verrà
riconsegnato ai genitori nella stessa zona nella quale è consentito l’accesso ( atrio con armadietti) .
Per i bambini NUOVI ISCRITTI che necessitano inserimento l’ingresso sarà scaglionato per sezione e
numero dopo le 9,30 per evitare contatti tra bambini di sezioni diverse.
Per la sezione omogenea dei bambini di 3 anni VERDE (transitata nella sezione blu) l’ingresso di
riferimento è quello situato in via XX SETTEMBRE secondo le seguenti modalità
Per i bambini nuovi iscritti: dalle ore 8.00
alle ore 9.50
primo gruppo di 5 bambini in elenco
dalle ore 10.00
alle ore 12.00 secondo gruppo di bambini dal 6° al 10°
SECONDO GIORNO: dalle ore 8.00
dalle ore 10.00

alle ore 9.50 terzo gruppo dall’11° al 15° bambino in elenco
alle ore 12.00 ultimo gruppo dal 16° al 20° bambino in elenco

MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 9.50 primo gruppo dal 1° al 10° bambino in
elenco;
dalle ore 10.00
alle ore 12.00 secondo gruppo dal 11°al 20° bambino in elenco;
MODALITA' INGRESSO VIA NOCE:
orari Per i bambini che hanno frequentato negli anni precedenti : dalle ore 8.00 alle ore 9.30
Per i bambini nuovi iscritti: dalle ore 9:30 alle ore10:30
percorsi Nella scuola la porta d'ingresso verrà usata per l'entrata dei bambini delle due sezioni ;per l'uscita
verrà utilizzata "l'uscita d'emergenza". I genitori entreranno solo due alla volta (uno per sezione) rispettando
il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e seguiranno il percorso segnalato.
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MODALITA' INGRESSO PECETTO:
orari Per i bambini che hanno frequentato negli anni precedenti: dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
Per i bambini nuovi iscritti: dalle ore 9.00 alle ore 9.10
2 bambini
dalle ore 9.15 alle ore 9.25
2 bambini
percorsi: ingresso unico e scala di accesso unica: gli ingressi saranno scaglionati per evitare assembramenti: un
genitore per volta. il collaboratore scolastico/assistente comunale regolamenterà il tutto ed accompagnerà il bambino/a
in sezione.. stessa procedura nelle uscite. i genitori rimangono nell’atrio al piano terra dove sono situati gli armadietti.
viene consentito l’ingresso ad un unico genitore/delegato autorizzato, munito di mascherina, rimanendo nel locale
scolastico il tempo strettamente necessario a rivestire l’alunno/a.
fondamentale l’igienizzazione delle mani nel momento dell’ingresso.

TEMPO SCUOLA:
In generale è vietato permanere nella scuola qualora si abbiano sintomi assimilabili al Covid, il personale si
allontanerà da scuola e contatterà il proprio medico; in caso di bambino sintomatico le maestre contatteranno
i referenti Covid i quali contatteranno le famiglie.
GENITORI

ALUNNI

DOCENTI

Collaboratori scolastici

-Nel caso venissero
contattati per
riprendere il proprio
figlio da scuola
provvederanno nel
minor tempo possibile,
dotati di mascherina e
rispettando il
distanziamento.
-Contattano il Pediatra
nel caso di sospetto
contagio
-Dotano i bambini di
tutto il materiale
occorrente

-Sperimenteranno nelle
prime settimane
percorsi didattici che
permetteranno loro di
vivere serenamente le
nuove regole
-Capiranno cosa è la
distanza di cortesia
-Saranno invitati a
igienizzarsi e lavarsi
spesso le mani

-Mantengono separati i
gruppi seguendo il
principio della “bolla”
-Utilizzano in modo
corretto le mascherine e
i dispositivi di
prevenzione
individuale
-Si igienizzano
frequentemente le mani
-Inseriscono nella
didattica le regole
legate all'emergenza
covid
-Non creano
assembramenti negli
spazi comuni e in
prossimità dei
distributori di bevande
-Arieggieranno spesso i
locali
-Prediligeranno attività
all'aria aperta in spazi
dedicati

-Utilizzano in modo
corretto le mascherine e
i dispositivi di
prevenzione
individuale
-Sorvegliano gli
ambienti
-Igienizzano gli spazi
-Puliscono con
frequenza i punti
maggiormente utilizzati
o toccati
-Controllano l'afflusso
ai bagni
-Supportano i docenti
-Allestiscono quando e
dove possibile gli spazi
per la nanna

USCITA: segue le regole dell'entrata.
Orario provvisorio: ore 13.00

