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CIRCOLARE N. 14 

Roma, 13 settembre 2020  

                                                                                                                                                             Ai genitori  

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici  

Al DSGA  

Scuola dell’infanzia  

 
OGGETTO : vademecum per genitori scuola dell’infanzia emergenza covid-indicazioni pratiche e di 

vita scolastica  

Si ricorda che i bambini della scuola dell’infanzia non devono obbligatoriamente indossare la 

mascherina. 

L’entrata a  scuola dei genitori è limitata all’esterno delle aule: un solo genitore, con mascherina, 

accompagna il figlio-la figlia fino alla porta finestra dell’aula seguendo il percorso indicato dai 

cartelli. Il genitore non può entrare in aula, come da protocollo di sicurezza anni 0-6 del Ministero.  

La consegna del bambino/ bambina avviene, da parte  della loro insegnante,  presso il cancello dove  

a distanza attendono i genitori.  

Nello zainetto del bambino vanno inseriti quotidianamente un tovagliolo monouso ed una 

bottiglietta o una borraccia di plastica con un tappo non staccabile, contrassegnata con nome e 

simbolo. Anche il cambio , chiuso in una busta di plastica,(con nome) va posto tutti i giorni nello 

zainetto. 

La scuola fornisce, per il tempo scolastico,  saponi ed igienizzanti . 

I giocattoli saranno ritirati un’ora e trenta prima del termine della giornata scolastica per procedere 

alla sanificazione degli stessi da parte delle collaboratrici scolastiche. Saranno igienizzati solo i 

giocattoli utilizzati.  

I bambini non possono portare da casa alcun giocattolo.  

Non possono scambiarsi, durante l’atttività scolastica, i materiali e i giocattoli di cui stanno facendo 

uso.  

I bambini e le bambine usufruiscono dei bagni a rotazione distinti per gruppo di appartenenza. Non 

è definito un tempo preciso per il momento del bagno, ma indicativamente  verso le 9,30 -10 e dalle 

ore 11,00 fino alle ore 12,00 ovvero nella fascia che precede il pranzo,  per dar modo alle 

collaboratrici scolastiche di organizzare il tempo di lavoro per l’igienizzazione e la pulizia.  

Quando sarà attivo il tempo pieno tempo per i bagni la fascia oraria sarà  dalle ore 13,30  fino alle 

ore 14,30.   

Tuttavia l’accesso ai bagni per i piccoli non è così rigido, soprattutto per i bambini di 3 anni. 

L’importante che vi sia attenzione da parte delle maestre a non permettere la promiscuità dei distinti 

gruppi. In questo caso va chiamato il collaboratore per l’igienizzazione, prima dell’entrata in bagno 

del/la bambino/a appartenente all’altro gruppo.  

Le insegnanti dovranno attendere la pulizia degli stessi da parte  delle collaboratrici scolastiche  

prima di poter far accedere il  gruppo di bambini che le è stato affidato.  

Se il bambino dovesse indossare un giacchetto, il genitore lo porterà a casa: seguiranno indicazioni 

più precise per i mesi successivi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

F. to Dott.ssa Giuliana Atzeni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgsl. N. 39/1999 


