ISTITUTO COMPRENSIVO ‘V. POLLIONE’ SCUOLA DELL’INFANZIA
VADEMECUM PER I GENITORI A.S.2021-2022
•

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE IN UNA BUSTINA TUTTI I NUMERI DI TELEFONO DI RIFERIMENTO,
ALMENO UN NUMERO FISSO

•

SI INVITANO I GENITORI AD INFORMARE LA SCUOLA OGNI QUALVOLTA IL BAMBINO È ASSENTE PER MOTIVI
DI SALUTE.

•

DOPO TRE GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA I BAMBINI DEVONO RIENTRARE CON IL CERTIFICATO MEDICO.

REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA
•

Assenza di sintomatologia simil influenzale o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre giorni
precedenti, (stessa cosa vale per genitori, fratelli e congiunti conviventi);

•

Non essere stati in quarantena domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

•

La temperatura corporea deve essere rilevata tutte le mattine a casa;

•

I genitori devono far acquisire ai bambini corretti stili di comportamento: non toccare naso, bocca, occhi con
le mani, starnutire nel gomito o in un fazzoletto usa e getta che dovrà immediatamente essere gettato, inoltre
prepararli ad incontrare o ritrovare le insegnanti con i presidi previsti;

•

Può accompagnare il bambino un solo genitore o persona delegata, senza febbre o sintomi simil influenzali e
con mascherina per tutto il tempo di permanenza negli spazi di pertinenza della scuola;

•

Non sono consentiti assembramenti nei pressi della scuola e va rispettato sempre il distanziamento di un
metro;

•

In presenza a scuola di sintomi di malattie simil-influenzali o rialzo della temperatura, il bambino sarà isolato
dal gruppo in un luogo predisposto, verranno allertati i genitori che lo porteranno dal pediatra di famiglia e
riferiranno l’esito della visita e/o di eventuale tampone alla scuola per avviare le procedure di contenimento
della pandemia di Covid 19;

•
•

I genitori non possono accedere nei locali scolastici, i bambini verranno lasciati sulla porta d’ingresso dell’atrio;
L’ingresso e l’uscita da scuola sarà scaglionato secondo le esigenze di ogni singolo plesso.

SI PRECISA CHE I PRIMI GIORNI DI SCUOLA I BAMBINI DI TRE ANNI E QUELLI DI DUE ANNI E MEZZO, COME DA
PROGETTO, RESTERANNO A SCUOLA SOLO 1 ORA.
I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI USCIRANNO DALLE 12 ALLE 13,00
•

NUOVI ISCRITTI, come da progetto, effettueranno l’uscita anticipata fino ad adattamento:

•

È vietato portare giocattoli o altri oggetti da casa

•

Non sarà possibile portare zainetto e merenda personale, con il materiale igienico e didattico si porterà un
pacco di biscotti semplici e verranno distribuiti dalle insegnanti;

•
•

Si può portare un cambio, in bustina di plastica con zip (tipo IKEA) con su scritto il nome del bambino.
Il materiale igienico e didattico, va portato a scuola quando è completo, in busta chiusa con il nome del
bambino e lasciato al collaboratore;

•

Per le deleghe va scaricato il modello dal sito della scuola, compilato e firmato da entrambi i genitori e da tutte
le persone delegate, inoltre andranno allegate le fotocopie del documento di riconoscimento di tutti i delegati
(solo maggiorenni), il tutto andrà consegnato alle insegnanti e una volta protocollato verrà riconsegnato alle
insegnanti. Finché non ci saranno le deleghe, i bambini verranno consegnati solo ai genitori. Per i bambini già
frequentanti (4-5 anni), se non ci sono variazioni, varranno le deleghe prodotte lo scorso anno;

•

Si invitano i genitori ad avvisare sempre le insegnanti quando i propri figli dovranno essere prelevati da una
persona delegata;

•

Per i bambini nuovi iscritti l’ingresso sarà scaglionato come da progetto;
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•

I bambini indosseranno la maglietta con il logo dell’Istituto fino a nuova disposizione delle insegnanti; poi
indosseranno il grembiulino

•

Il momento attuale richiede un maggiore sforzo collaborativo, che la nostra comunità scolastica non ha fatto
mai mancare, si confida quindi nel buon senso di ciascuno, per evitare di sovraccaricare il personale scolastico
e chi si è reso disponibile a fare da tramite tra scuola e famiglie, cercando di comunicare in orari accettabili,
possibilmente coincidenti con i tempi scolastici (salvo particolari urgenze), nel rispetto della privacy di ciascuno.
Grazie a tutti per la collaborazione…… Insieme ce la possiamo fare!

