
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE   

Rientro in sicurezza  2021/2022 

 

DISPOSIZIONI SCUOLA INFANZIA 

 

Premesso  

 

 che la scuola dell’infanzia è formata da due plessi;  

 

 che il plesso di Via Alvaro ospita n° 37 alunni, su due sezioni, mentre 

quello di Via G. Amendola ne accoglie n°59 su tre sezioni;  

 

 che le aule sono state allestite in relazione alle esigenze organizzative e 

didattiche, secondo le direttive ministeriali riportate nel piano di rientro 

in sicurezza privilegiando la formazione di piccoli gruppi; 

 

 che al fine di limitare i contatti tra gli alunni e rispettare i distanziamenti 

sono stati, altresì, definiti con segnaletica orizzontale i percorsi pedonali 

degli alunni e le aree di ingresso per consegna alunni o utenti esterni; a 

scuola è presente anche una segnaletica verticale che dà istruzione sui 

comportamenti da tenere a scuola per limitare e contenere i contagi; 

 

 che per un rientro in sicurezza, al fine di limitare gli assembramenti, per 

come suggerito dalle indicazioni ministeriali, l’I.C. ha organizzato 

accessi e modalità oraria di ingresso ed uscita dei ragazzi diversificate 

per ordine di scuola e per classi/ sezioni; 

 

 che per il primo giorno, e solo per il primo giorno di scuola, dopo la pausa 

estiva, gli alunni dovranno consegnare apposita autocertificazione 

(allegata alla presente informativa) firmata da un genitore da 

consegnare ai collaboratori all’ingresso. 

 
Premesso, inoltre,  che in virtù di un completamento del personale di 

collaboratore scolastico e del personale docente, l’organizzazione oraria, 

didattica e logistica e le modalità di entrata/uscita potranno essere 

ulteriormente variate e migliorate.  

 

 

 



 

Si stabilisce quanto segue. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia – Plesso Via Alvaro 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia di via Alvaro, accompagnati da un solo 

genitore munito di mascherina, entreranno dal cancello principale dalle ore 

8.00 alle ore 9.15 e saranno affidati al collaboratore scolastico che li 

accompagnerà nei vari gruppi. Nella fase dell’accoglienza, al fine di favorire 

l’inserimento degli alunni più piccoli, sarà consentito l’accesso in aula a un 

solo genitore per alunno, se provvisto di Green Pass, per il tempo strettamente 

necessario. 

I docenti aspetteranno gli alunni nella sezione e assicureranno la corretta 

igienizzazione delle mani dei bambini. 

L’uscita avverrà dalle ore 12.30 alle ore 13.00. I bambini che usufruiscono di 

trasporto scolastico usciranno alle ore 12. Il collaboratore preleverà 

individualmente gli alunni dai gruppi e li affiderà ai genitori, che attenderanno 

all’ingresso.  

AULE  

Le aule saranno dotate di dispenser di soluzione alcolica per favorire la 

disinfezione periodica delle mani e saranno areate; i maniglioni e la pulsanteria 

saranno igienizzati più volte al giorno. 
 

SERVIZI IGIENICI  

Gli alunni delle sezioni potranno fruire dei servizi igienici, siti in prossimità 

delle aule. 

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per l’igienizzazione 

periodica delle mani  e saranno igienizzati almeno due volte durante le attività 

didattiche. 

  

Per la Scuola dell’Infanzia – Plesso Via Amendola 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia di via Amendola, accompagnati da un solo 

genitore munito di mascherina, entreranno dal cancello principale dalle ore 

8.00 alle ore 9.15 e saranno affidati al collaboratore scolastico che li 

accompagnerà nei vari gruppi. Nella fase dell’accoglienza, al fine di favorire 

l’inserimento degli alunni più piccoli, sarà consentito l’accesso in aula a un 

solo genitore per alunno, se provvisto di Green Pass, per il tempo strettamente 

necessario. 



I docenti aspetteranno gli alunni nella sezione e assicureranno la corretta 

igienizzazione delle mani dei bambini. 

L’uscita avverrà dalle ore 12.30 alle ore 13.00. I bambini che usufruiscono di 

trasporto scolastico usciranno alle ore 12. Il collaboratore preleverà 

individualmente gli alunni dai gruppi e li affiderà ai genitori, che attenderanno 

all’ingresso.  

 
AULE  

Le aule saranno dotate di dispenser di soluzione alcolica per favorire la 

disinfezione periodica delle mani e saranno areate; i maniglioni e la pulsanteria 

saranno igienizzati più volte al giorno. 
 

SERVIZI IGIENICI  

Gli alunni delle sezioni potranno fruire dei servizi igienici, siti in prossimità 

delle aule. 

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per l’igienizzazione 

periodica delle mani e saranno puliti almeno due volte durante le attività.  

 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         


