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Nido Primavera-Infanzia-Primaria
Via Cavour 41 Massa (MS)
tel/fax 0585 43913 email istitutofmm@gmail.com
PROTOCOLLO DI RIENTRO
INFORMAZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA “PADRE GIACINTO BIANCHI” E NIDO “PRIMAVERA”
Anno scolastico 2020/2021
Il mese di settembre è arrivato e le nostre attività didattiche riprenderanno in presenza e nel
rispetto delle indicazioni fino ad oggi emanate dagli organismi competenti.
E’,ora, tempo di tornare nelle nostre aule. In presenza ,insieme e senza paura.
L’esperienza e l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ci ha fatto ripensare
molto all’organizzazione e alla progettazione della nostra comunità scolastica per cercare di
valorizzare quanto più possibile la proposta educativa che la scuola da anni mette in atto. Alla
luce di queste riflessioni e analizzando dettagliatamente i documenti di riferimento ufficiali
pervenuti alla scuola:
•

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico – Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile
(28/05/2020)

•

Piano Scuola 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione – Ministero
dell’Istruzione (26/06/2020)

•

Piano Scuola 2020/21 – Documento tecnico – Uff. Scolastico Regionale per la Toscana –
Direzione Generale.

Ci rendiamo conto che la ripresa delle attività dovrà quindi essere effettuata in un complesso
equilibrio tra:
-sicurezza,in termini di contenimento del rischio di contagio,
-benessere socio emotivo di alunni e personale della scuola,
-qualità dei contesti e dei processi di apprendimento,
-rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
Il curricolo per i servizi 0-6 è basato su aspetti centrali come l’accoglienza, la relazione di cura,
la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze.
Pertanto la riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del
rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie,ma anche della qualità pedagogica delle relazioni.
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa
delle modalità tipiche dello sviluppo infantile,per cui i bambini dovranno essere messi nelle

condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizione.
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, ma si esplica in un
equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di apprendimento, dove le stesse
routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata offrendosi come “base
sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. Le finalità pedagogiche della Scuola
dell’Infanzia si riflettono in un modello organizzativo che presta particolare attenzione a:
-l’organizzazione della sezione;
-le attività ricorrenti di vita quotidiana;
-la strutturazione degli spazi;
-la scansione dei tempi.
Tenendo conto di tutte queste specificità vogliamo mettere in risalto alcuni aspetti
fondamentali che da sempre caratterizzano il nostro fare attività didattica-educativa ma che in
questo particolare momento dovranno essere gestite con specifiche attenzioni,pur nella
centralità del bambino.
I NOSTRI AMBIENTI
Il Nido mantiene la sua collocazione e i suoi spazi a destra della portineria. Attualmente è
destinato ad accogliere 7 bambini.
Anche la scuola dell’infanzia mantiene tutti i suoi spazi: sala mensa- servici igenici- salonepalestra- aule-zona dedicata esclusivamente al riposo e uno spazio esterno del cortile .
I bambini iscritti sono n.33.
Pur non essendoci per questa età l’obbligo del distanziamento sociale, gli spazi a disposizione
coniugati con il numero dei bambini ci permette di mantenere un distanziamento prudenziale
più adatto e più consono a permettergli la loro libera espressione.
I bambini usufruiranno il più possibile,compatibilmente alle condizioni climatiche, degli spazi
esterni a loro dedicati.
Per agevolare gli spostamenti ed evitare assembramenti è stata creata una segnaletica che
guiderà grandi e piccini all’interno e all’esterno degli ambienti scolastici
ARRIVO E USCITA A SCUOLA
I momenti di ingresso ed uscita saranno gestiti utilizzando tutti gli accessi alla scuola e saranno
guidati da segnaletiche predisposte per evitare affollamenti nei locali.
• Per il Nido d’Infanzia “Primavera ”:
L’ingresso è previsto dal Portone centrale di via Cavour 41,utilizzando l’ingresso laterale
adiacente alla portineria
L’uscita è prevista dall’ingresso principale della sezione.
Il tutto sarà indicato da apposita segnaletica orizzontale.
• Per la scuola dell’infanzia :
l’ingresso al mattino è previsto dal portone principale di via Cavour 41.
Apposita segnaletica orizzontale guiderà le famiglie direttamente all’ingresso della scuola
dell’Infanzia.

Affidato il bambino all’insegnante il genitore lascia la scuola sempre dal portone principale di
via Cavour 41 seguendo apposita segnaletica orizzontale.
L’uscita del pomeriggio,invece, è prevista dal cancello della scuola lato via delle mura nord.
GLI ARMADIETTI
Ad ogni bambino verrà destinato l’utilizzo di un armadietto, riconoscibile grazie alla fotografia
personale, dove poter riporre i propri effetti personali.
Ogni venerdì i genitori sono pregati di portare a casa tutti gli effetti personali per consentire la
sanificazione degli armadietti.
L’ACCOGLIENZA
Il ritorno a scuola per i bambini è un momento tanto atteso: quest’anno il desiderio di
ritrovare i compagni, le maestre e rivedere gli ambienti scolastici sarà più intenso ed
emozionante.
Un attenzione particolare sarà data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti.
Per gli orari di inserimento si rimanda all’organizzazione della scuola.
LE ATTIVITÀ LUDICHE
I bambini della scuola dell’infanzia manterranno l’uso della palestra, per attività ludiche, con
modalità e tempi a loro esclusivamente dedicati.
Quando le condizioni metereologiche lo permettono i bambini potranno utilizzare gli spazi
esterni anche per la realizzazione di attività ludico-didattiche.
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le nostre attività didattiche saranno incentrate al fine di sviluppare la creatività e la motricità
fine. Non mancheranno i classici materiali di cartoleria per cimentarsi nel disegno a mano
libera e dare sfogo alla fantasia oltre che per permettere ai bambini di cominciare un
avviamento ad una corretta impugnatura degli strumenti di scrittura, che pone le basi per un
inizio sereno del percorso nella scuola primaria.
LE AULE
Le aule sono state organizzate in modo da accogliere diverse modalità di utilizzo.
Durante le attività didattiche cercheremo di organizzare i bambini in modo da non avere
ambienti sovraffollati.
Ogni volta che i bambini cambieranno attività gli strumenti e le postazioni utilizzate verranno
opportunamente sanificate.
LA MERENDA
La merenda è da sempre un momento di condivisione dove i bambini si approcciano al cibo e
ad una sana alimentazione. Le insegnanti avranno premura di curare tale momento
igienizzando le mani ai bambini, indosseranno dei guanti monouso dopodiché distribuiranno
le merende. Si avrà particolare attenzione ad evitare eventuali scambi di merende.

LA MENSA
Atteso il ruolo sociale ed educativo che connota la refezione scolastica come esperienza di
valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, anche in questo anno
manteniamo l’uso della sala mensa. Anche in questo ambiente riusciamo ad organizzare il
servizio ottemperando in distanza prudenziale.
I bambini dopo essersi igienizzati le mani potranno impegnarsi nell’apparecchiare la propria
postazione in sala mensa all’interno sotto la supervisione dell’insegnante.
IL RIPOSO POMERIDIANO DEL NIDO e INFANZIA
Al nido verrà utilizzato uno spazio specifico per il sonnellino pomeridiano.
Alla scuola dell’infanzia abbiamo ricavato uno spazio esclusivo per il riposo pomeridiano.
Per garantire una organizzazione di distanziamento prudenziale il numero dei bambini che
potranno accedere al riposo è di 15. Sarà data priorità ai bambini più piccoli di età.
Sarà garantita una pulizia approfondita dello spazio e richiesto il cambio della biancheria ogni
settimana.
IGIENE PERSONALE
Tra le varie finalità perseguite dal Nido d’Infanzia e dalla Scuola dell’Infanzia una in particolare
riguarda l’igiene e la cura personale: sono momenti importanti e a volte delicati dove è
fondamentale tranquillizzare il bambino attraverso gesti di routine che lo aiutino a trovare
quella serenità di cui ha bisogno per partecipare a pieno in questo momento di crescita.
Quest’anno, per motivi igienico-sanitari, questi momenti potrebbero essere più frequenti per
garantire un prolungato stato di igiene tra i bambini e le insegnanti; queste ultime avranno
cura di mantenere un clima gioioso e allegro durante questi momenti, rendendoli il più
possibile naturali e responsabilizzando i bambini ad un corretto uso dell’acqua, perché anche
in questi momenti è sempre bene ricordare ai bambini che, oltre che ad una buona e corretta
igiene personale, è fondamentale anche il rispetto verso l’ambiente e verso uno tra i beni più
preziosi che abbiamo, appunto l’acqua.
Dopo ogni utilizzo i bagni saranno accuratamente sanificati secondo normative.
In questa nuova organizzazione vogliamo schematizzare con questo elenco quali sono gli
aspetti che la scuola ha curato e curerà nel corso dei mesi.
La SCUOLA, per garantire un contenimento del virus SI IMPEGNA A:
•

sanificare e pulire tutti i locali e gli oggetti presenti sia all’interno che all’esterno dei
locali;

•

fornire ogni ambiente di soluzioni/gel a base alcolica per consentire facile accesso al
personale, operatori, fornitori, genitori e accompagnatori, ma saranno tenuti fuori dalla
portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. Sarà premura delle insegnanti
fornire la dose di gel ai singoli bambini quando se ne presenta la necessità;

•

predisporre una segnaletica idonea di facile comprensione sia ai grandi che ai piccini;

•

organizzare per tutto il personale momenti di formazione specifica sui temi della
prevenzione del COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
delle misure di igiene e sanificazione;

•

Informare i dipendenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato di
sospetto COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare
immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente competente;

•

predisporre idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e
genitori,rispetto alle indicazioni igienico-comportamentali da tenere per contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2;

•

Raccogliere autocertificazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori
iscritti e i loro conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario;

•

garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti;

•

favorire per la segreteria la gestione della documentazione per via telematica; se in
presenza, gli addetti dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotati di
barriere che evitino il contatto diretto con i genitori.

DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE E PULIZIA: INDICAZIONI GENERALI
Quotidianamente viene garantita una pulizia approfondita, con detergente neutro, e una
sanificazione periodica degli ambienti, con particolare attenzione agli arredi e alle superfici
toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che andranno disinfettate
regolarmente almeno una volta al giorno.
Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i
bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, tavoli, ecc.), a quelli utilizzati per le
attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli. Sarà garantita la pulizia degli stessi
giornalmente, procedendo con detersione e disinfezione come indicato sopra.
Deve essere inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale,
tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle
persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della permanenza. Durante il
ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort
(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).
Di seguito riportiamo nel dettaglio tutte le varie azioni di pulizia con i vari protocolli
regolamentativi:
PULIZIE DEGLI AMBIENTI
Le pulizie degli ambienti verranno eseguite come da protocollo
igienico sanitario nazionale
PULIZIE DEGLI ARREDI E
DEI MATERIALI

Le pulizie degli arredi e dei materiali verranno eseguite come da
protocollo igienico sanitario nazionale e/o territoriale emanato
dagli organi competenti

Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e
bambini, risulta fondamentale per la sicurezza l’utilizzo delle mascherine quali strumenti per
ridurre la diffusione di droplets.
Le mascherine vanno quindi utilizzate sempre dal personale dipendente, così come dai
genitori e dai fornitori.
Per i bambini di età 0-6 anni non è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina in accordo
con quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020.
Di seguito elenchiamo nuove abitudini quotidiane che verranno introdotte dal personale
scolastico:
• Educatrici, maestre e assistenti dei bambini indosseranno le protezioni facciali
trasparenti e la mascherina chirurgica nei momenti di cura in senso stretto (cambio e
nutrizione).
• Insegnanti, educatrici e assistenti utilizzeranno obbligatoriamente guanti monouso
durante il momento del cambio dei bambini. Inoltre provvederanno ad una frequente
igiene delle loro mani
• Lavaggio delle mani e del viso: poichè i bambini non sono autonomi nella pulizia del
naso e a volte non hanno ancora il controllo della saliva il personale addetto si
impegnerà ad incentivare il lavaggio frequente delle mani e del viso più volte durante
l’arco della giornata sostenendolo come attività di gioco.
• Insegnanti, educatrici e assistenti utilizzeranno gel disinfettanti in tutte quelle situazioni
in cui non è possibile accedere immediatamente all’acqua e al sapone.
• Insegnanti, educatrici e assistenti indosseranno vestiario diverso ogni giorno utilizzando
anche apposite divise.
Siamo Consapevoli che ogni azione sopra descritta ha come obbiettivo garantire il più
possibile uno stato di igiene e sicurezza che non può mancare in questo anno scolastico che
sta per iniziare.
Dobbiamo pensare che tutto quello che stiamo facendo è per il bene dei vostri bambini e per
il rispetto delle persone che ci stanno intorno.
Affinché quanto prefissato non venga vanificato, abbiamo bisogno della collaborazione di
tutte le famiglie che condivideranno con noi questa esperienza.
Certi della vostra comprensione, vi invitiamo a collaborare seguendo tali azioni quotidiane :
•

prendere visione del Patto di Corresponsabilità 2020/21 che verrà consegnato nel
giorno 7 settembre 2020 durante l’ incontro tra le famiglie e le insegnanti e
riconsegnarlo firmato il primo giorno di scuola all’ingresso o alla scuola tramite mail.

•

accertarsi della temperatura corporea del proprio figlio prima di andare a scuola;

•

attenersi strettamente agli orari di ingresso ed uscita indicati;

•

seguire le indicazioni per gli spostamenti di ingresso e di uscita;

•

i bambini dovranno essere accompagnanti e ripresi da un solo componente familiare;

•

evitare assembramenti al momento delle entrate e delle uscite;

•

per comunicare con le insegnanti è necessario fissare un appuntamento o in caso di
urgenze, si può lasciare un messaggio al personale in portineria che tempestivamente
comunicherà con le insegnanti interessate.

PROSPETTO DI RIENTRO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA
L’ingresso del mattino per la scuola dell’infanzia è previsto dal portone principale di via Cavour
41. Apposita segnaletica orizzontale guiderà le famiglie direttamente all’ingresso della scuola
dell’Infanzia. Affidato il bambino all’insegnante il genitore lascia la scuola sempre dal portone
principale di via Cavour 41 seguendo apposita segnaletica orizzontale.
L’uscita del pomeriggio,invece, è prevista dal cancello della scuola lato via delle mura nord.
ENTRATA :
Primo ingresso dalle ore 8,00 alle ore 8,30
Secondo ingresso dalle ore 9,00 alle ore 9,20
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo componente della famiglia all’ingresso
della scuola dell’infanzia. Qui saranno accolti direttamente dall’insegnante di turno che avrà il
compito di accoglierli e provvederà lei stessa alla sistemazione, presso gli appositi armadietti
contrassegnati, dei loro effetti personali.
Non è possibile da parte dei genitori accedere all’interno degli spazi scolastici:
per eventuali comunicazioni le insegnanti si rendono disponibili ogni ultimo venerdì del mese
previo appuntamento dopo il termine delle lezioni. In questa prima fase di avvio delle attività
le insegnanti ogni 15 giorni(circa) individueranno momenti di comunicazione on-line per
comunicare con i genitori sull’andamento dell’attività didattica.
Per eventuali comunicazioni urgenti può essere avvisato direttamente il personale della
portineria che penserà ad avvisare le insegnanti.
USCITA :
Prima uscita ore 12,00 ( dopo il Pasto)
Seconda uscita dalle ore 15,30 alle ore 15.45
Nel corso della giornata è previsto un ulteriore momento di uscita per venire incontro alle
esigenze dei bambini e delle famiglie:
• Prima uscita: 12.30 (dopo il pasto). In questa prima uscita si seguiranno le modalità di
ingresso e uscita del mattino. ( Impiego portone su via Cavour 41)
•

Seconda ed ultima uscita dalle 15:30 alle 15:45, invece, è prevista dal cancello della
scuola lato via delle mura nord.

È fondamentale in questi momenti di ingresso e uscita che vengano rispettate al meglio delle
possibilità tutte le norme di sicurezza, igiene e distanziamento sociale per evitare
assembramenti, per questo si consiglia di attenersi scrupolosamente all’orario indicato

ORGANIZZAZIONE INSERIMENTO
In questo particolare anno scolastico, l’obiettivo che la scuola si prefigge è quello di aiutare i
bambini a vivere quanto più serenamente possibile tutte le nuove abitudini che il Covid-19 ci
ha imposto, a cominciare dai primi momenti passati all’interno dell’istituto dove è
fondamentale, attraverso canti e gesti, iniziare ad interiorizzare regole ben precise senza mai
dimenticare l’aspetto ludico-relazionale che contraddistingue la Scuola dell’infanzia.
L’inserimento avverrà in maniera graduale:
➔i primi due giorni di scuola (9 e 10 settembre) li dedichiamo ai bambini che frequenteranno
il primo anno di scuola d’infanzia per far conoscere loro gli ambienti scolastici e le
insegnanti;l’inserimento avverrà in presenza dei genitori dalle ore 9:00 alle ore 12:00
➔il giorno successivo ( venerdì 11 settembre) accoglieremo tutti i bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia.
ORGANIZZAZIONE INSERIMENTO
Mercoledì 9 e
Giorni riservati ai nuovi iscritti Orario: 9.00 – 12.00
Giovedì 10 settembre
al primo anno di scuola
(senza mensa)
dell’infanzia.
Venerdì 11 settembre

Tutti i bambini insieme (3, 4, 5 Orario: dalle ore 8:30 alle ore
anni) con le seguenti modalità 12:00 ( senza mensa)
di ingresso:
bambini 4 anni dalle 8:30 –
8:45
bambini 5 anni dalle 9:009:15
bambini 3 anni ore 10:00

Dal 14 settembre sarà attivo il servizio mensa con orario fino alle 15:30/15:45.
Inizialmente, per i bambini nuovi iscritti, in fase di inserimento, gli orari saranno concordati
dalle insegnanti insieme alle famiglie per rispettare i tempi del bambino.
ORGANIZZAZIONE SEZIONI:
I bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia sono complessivamente 33.
Formeranno un unico gruppo stabile principale seguito da due insegnati.
Durante la giornata scolastica, l’attività didattica sarà prevalentemente organizzata in base
all’età dei bambini in modo da permettere a tutti di poter svolgere proficuamente le proposte
delle insegnanti.
I bambini dei 5 anni avranno come riferimento l’insegnante Sparavelli Elisabetta
I bambini dei 4 anni avranno come riferimento l’insegnante Dazzi Desiree
I bambini dei 3 anni avranno come riferimento entrambe le insegnanti.
ORARIO

ATTIVITA’ PREVALENTI

INSEGNANTI

8:00-9:00

Accoglienza : gioco libero e
strutturato

Dazzi Desirè
Sparavelli Elisabetta

9.30 -10:00

Appello-preghiera -igiene
personale

Dazzi Desirè
Sparavelli Elisabetta

10.00 – 11.00

ATTIVITÀ DIDATTICA

Dazzi Desirè
Sparavelli Elisabetta

IGIENE PERSONALE E
PREPARAZIONE AL PRANZO

Dazzi Desirè
Sparavelli Elisabetta

11.30 – 12.15
sala mensa

PRANZO in apposita sala
mensa

Dazzi Desirè
Sparavelli Elisabetta

12:30

Prima Uscita dopo il pasto

Dazzi Desirè
Sparavelli Elisabetta

12.15 – 12.45
Aule, salone,cortile

Ricreazione -Giochi liberi o
Dazzi Desirè
guidati- Igiene personale –
Sparavelli Elisabetta
Preparazione dei bambini che
effettuano il riposino
pomeridiano

13.00 – 15.00

Attività previste dal progetto
educativo-didattico

15.00 – 15.30

Igiene personale e Merenda Alternanza delle Insegnanti
del mattino.
Cinopri Stefania

15.30 – 15.:45

USCITA

11.00 –

11.30

Alternanza delle Insegnanti
del mattino.
Cinopri Stefania

Alternanza delle Insegnanti
del mattino.
Cinopri Stefania
Ricordiamo che prima e dopo ogni utilizzo, sia di materiali che di ambienti, si procederà con
azioni di sanificazione.

PROSPETTO DI RIENTRO PER IL NIDO PRIMAVERA
Mercoledì 9 settembre
Giovedì 10 settembre
Venerdì 11 settembre
Lunedì 14 settembre

ORGANIZZAZIONE INSERIMENTO
Nuovi iscritti al Nido
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(scaglionati in 2 gruppi)
Orario completo e inizio
mensa

Dalle ore 8.00 alle ore 15.30

ORARIO

ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA
ATTIVITA’ PREVALENTI
EDUCATRICE

8.00- 9.00

Accoglienza

9.30-10.00

Igiene personale-Spuntino -Appello

10.00-11.00

Attività didattica

11.00-11.30

Igiene personale- preparazione al pranzo

Lazzarotti Barbara

11.30-12.15

Pranzo

12.30

Prima uscita ( dopo il pranzo)

12.30-13.00

Igiene personale-preparazione al riposo

14.30- 15.00

Igiene personale -merenda e preparazione
uscita

15.00-15.30

Uscita
SCANSIONE GIORNALIERA SANIFICAZIONE PER INFANZIA E NIDO

ORARIO

AMBIENTE

SANIFICAZIONE

Dalle 9.30
alle 11.00

Servizi igienici

La procedura di sanificazione dei servizi
igenici sarà effettuata negli orari elencati e
ogni qual volta i bambini,nell’arco della
giornata,avranno necessità di utilizzare i
servizi igienici.

12.00

Servizi igienici

Disinfezione dei bagni dopo l’utilizzo, mentre
i bambini pranzano in sezione.

15.50

Tutti gli ambienti della
Inizio sanificazione di tutti gli ambienti interni
scuola
e compresi tutti i giochi.
Ricordiamo, inoltre, che ogni venerdì verranno sanificati gli interni degli armadietti,
pertanto le insegnanti consegneranno ai genitori gli effetti personali riposti al loro interno.
Ulteriori precisazioni:
•
•
•
•
•
•

Per motivi igienico sanitari non saranno ammessi bavaglini e asciugamani.
Ogni bambino dovrà avere una sacca dove riporre un cambio completo ( biancheria
intima, una maglia e un pantalone) Le sacche verranno portate a casa il venerdì per la
periodica sanificazione degli armadietti.
Dopo il 3° giorno di assenza da scuola la riammissione avverrà dopo previa
presentazione di un certificato medico che dichiari lo stato di salute del bambino. ( vedi
patto di responsabilità reciproca)
Sarà organizzata una stanza nel caso in cui un bambino presentasse una temperatura
superiore ai 37,5° all’interno della quale sarà disponibile tutto il materiale previsto
( mascherina e tuta di protezione).
Tutto il personale, docente e non docente, si è sottoposto al test sierologico come
misura preventiva prima del rientro a scuola.
Massa, 02/09/2020
La Coordinatrice Didattica
Abate Giovanna

