PARROCCHIE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA E SANTA MARIA DELLA NEVE
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANT'ANTONIO"
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E REGOLE GENERALI CHE DEVONO ESSERE
RISPETTATE DAI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTATI LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Si riportano le modalità di svolgimento delle attività scolastiche presso la scuola
dell’infanzia e le nuove regole in vigore nel rispetto delle linee guida della Regione Veneto,
finalizzate al contrasto e al contenimento del Covid-19:
1. Le singole classi entreranno a scuola da due ingressi separati e negli orari stabiliti dalla scuola,
al fine di garantire il distanziamento interpersonale;
2. I bambini devono essere accompagnati sempre dallo stesso genitore/accompagnatore o figura
di riferimento (è preferibile che chi accompagna i bambini non abbia più di 60 anni, in quanto
soggetti più fragili).
3. Nella fase di ingresso ed uscita il genitore/accompagnatore o figura di riferimento deve:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

indossare la mascherina;
mantenere il distanziamento interpersonale con i docenti, il personale ATA e con altri
genitori e bambini;
rispettare la segnaletica orizzontale e verticale che regolamenta il distanziamento;
seguire il percorso di ingresso prestabilito;
consentire il rilevamento della temperatura propria e del bambino, in ingresso (se la
temperatura corporea è uguale o maggiore di 37,5°C, il bambino deve tornare a casa) ed
in uscita (ai fini del monitoraggio delle condizioni di salute del bambino e del genitore al
momento del ritiro);
consegnare il bambino al personale;
non accedere all’interno dell’edificio scolastico;
uscire dalla scuola seguendo il percorso prestabilito;
evitare assembramenti con altri genitori.

4. Le attività educative e ludico-ricreative verranno svolte nel normale contesto di classe (gruppo
epidemiologico).
5. La classe avrà una o due docenti dedicate alla singola classe (no scambio di docenti tra classi).
6. Per garantire il distanziamento interpersonale tra le classi e consentire il normale svolgimento
delle attività didattiche e ludico-ricreative, gli ambienti scolastici sono stati riorganizzati nel
seguente modo:
•
•

riorganizzazione e disposizione dei tavoli e delle aule in modo da garantire, per quanto
possibile, il distanziamento di 1 metro tra i bambini;
sono state create due sale mensa, ogni una ad uso esclusivo della singola classe;
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•
•
•

•

sono state create due sale ludico-ricreative dividendo in due la palestra al piano
seminterrato, ogni una ad uso esclusivo della singola classe;
sono stati creati due dormitori utilizzando il dormitorio esistente e convertendo in
dormitorio un locale con altra destinazione, ogni una ad uso esclusivo della singola classe;
il bagno dei bambini al piano terra è stato diviso in due mediante l’interposizione di pareti
mobili e porte, ricavando due bagni completi (lavabi + wc) ogni uno ad uso esclusivo
della singola classe;
sono state create due aree esterne mediante il posizionamento di due file di barriere,
distanziate tra di loro di 1,5 m, ogni area esterna ad uso esclusivo della singola classe.

7. Il lavaggio delle mani dei bambini verrà effettuato all’ingresso dalla docente e poi in modo
sistematico, ad ogni cambio attività, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima
dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato al
genitore/accompagnatore.
8. È vietata l’introduzione di giochi, alimenti o altri oggetti da casa.
9. La biancheria (vestiario, lenzuola, etc.) utilizzata dal bambino deve essere lavata dai genitori
ad una temperatura > 60°.
10. A casa, i genitori devono controllare e monitorare lo stato di salute dei bambini. Se rilevano
la presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, devono tenere il bambino a casa e consultare il
Pediatra di riferimento o il Medico di Famiglia.
11. La consegna del vestiario di cambio al personale docente, nel caso in cui il bambino si
dovesse sporcare durante le attività didattiche, deve essere effettuata introducendo il vestiario in
un sacco in nylon, chiudere il sacco in nylon e apporre il nome e cognome del bambino e la scritta
“CAMBIO PULITO”. Il genitore dovrà consegnare un altro sacchetto in nylon con il nome e
cognome del bambino e la scritta “CAMBIO SPORCO”. Tale condizione consente di utilizzare
solo due sacchetti per lo scambio dei vestiti puliti/sporchi.
Cordiali saluti.

