
SCUOLA INFANZIA “PAPIGNO” 
 

 

In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica quanto 

segue: 

• I genitori non potranno entrare in sezione e in nessun locale della scuola. I bambini dovranno essere 

accompagnati davanti al portone d’ingresso della scuola da un solo genitore (o suo delegato) che dovrà 

indossare obbligatoriamente la mascherina. 

• L’alunno dovrà essere affidato per il suo ingresso alla collaboratrice scolastica. La stessa provvederà, 

secondo le stesse modalità, alla riconsegna dell’alunno in uscita. 

• I genitori (o loro delegati) dovranno sostare dietro la striscia segnaletica posta in prossimità del portone 

d’accesso senza creare assembramenti. 

• I percorsi all’interno dei locali scolastici sono individuati da apposita segnaletica orizzontale e 

verticale. 

• I bambini della Scuola dell’Infanzia per l’entrata e uscita utilizzeranno esclusivamente il portone 

interno al cortile della scuola con entrata scaglionata dalle ore 8:00 alle 9:15. 

• I bambini della Scuola Primaria utilizzeranno il portone verso il cancello della scuola in modo da 

essere separati dagli alunni dell’Infanzia. 

• All’ingresso e in tutti i locali del plesso è disponibile un erogatore con prodotto igienizzante. 

• Tutte le attività verranno svolte in sezione (anche la mensa); i progetti di intersezione e continuità sono 

per il momento sospesi. 

• I locali saranno sanificati prima e dopo il pasto. 

• La stanza polivalente sul corridoio è stata individuata come stanza COVID dove far sostare i bambini 

che abbiano sintomi sospetti in attesa dei genitori. 

• Il cortile interno della scuola sarà diviso per permettere alle due sezioni di uscire usufruendo ognuno 

del proprio spazio senza interagire. 

• Saranno programmate le uscite nel cortile con la Scuola Primaria in modo da non incontrarsi con la 

Scuola dell’Infanzia. 

• Le insegnanti indosseranno la mascherina e lo schermo facciale. 

• La merenda verrà distribuita dalle maestre dopo attenta sanificazione delle mani. 

• Gli indumenti (cappotti, giacchini) verranno riposti all’interno di buste fornite dalle singole famiglie. 

• Il servizio di accoglienza (prescuola e postscuola) verrà garantito in quanto compatibile con la 

normativa COVID. 

 

• I nuovi iscritti potranno iniziare a frequentare dal 24 settembre. Saranno accolti in ordine alfabetico 2 

bambini al giorno. 

• Per l’inserimento, sarà consentita per un solo giorno e per un breve periodo la presenza di un solo 

genitore. 

 

 

 

 

ORARIO RIDOTTO (8:00-14:00) 

INGRESSO: 8.00/9.15 

1ª USCITA 12:00 (SENZA PRANZO) 

2ª USCITA 13:00/14:00 (CON PRANZO) 

ORARIO PROLUNGATO (8:00-16:00) 

INGRESSO: 8.00/9.15 

1ª USCITA 12:00 (SENZA PRANZO) 

2ª USCITA 13:14 /13:45 (CON PRANZO) 

3ª USCITA 15:30/16:00 (CON PRANZO) 

 


