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Roma, 04/09/2020 

Alle Famiglie dei Bambini 
della Scuola dell’Infanzia 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 
 

CIRCOLARE SCUOLA INFANZIA N° 01-09/2020 

Oggetto: Sintesi del Protocollo COVID-19 per la ripresa dell’Anno Scolastico 2020 -2021 

Cari Genitori, 

con gioia possiamo comunicarvi che, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza dettate dal 

MIUR, gli spazi dell’Istituto ci consentono di avviare l’anno scolastico 2020-2021 in presenza. 

Siamo felici di accogliere di nuovo i “nostri” bambini e di vederli correre in classe per incontrare i 

loro amici e i loro Insegnanti. Di persona!  

Per garantire la sicurezza di tutti, l’Istituto ha adottato un protocollo conforme alla Normativa 

Ministeriale e Regionale, COVID-19 di cui questa circolare costituisce una sintesi. Solo rispettandolo 

sarà possibile tutelare la salute di tutti.  A tal proposito tutti i genitori sono chiamati a sottoscrivere 

e riconsegnare il primo giorno di scuola il Patto di Responsabilità specifico per la prevenzione e il 

contrasto della diffusione del COVID-19, allegato alla presente circolare. Solo comportandoci con 

senso di responsabilità e collaborando attivamente, tutti, studenti, insegnanti, genitori e 

collaboratori, potremo raggiungere il nostro obiettivo: una scuola aperta e sicura!  

È fondamentale, per questo, che tutti i genitori rispettino gli orari e le disposizioni che leggerete di 

seguito per l’ingresso e l’uscita. E, per le stesse ragioni, è essenziale che i genitori spieghino ai 

bambini “le regole di questo nuovo gioco” per una scuola dell’Infanzia sempre in sicurezza. 

 Il Ministero ha già comunicato che le regole potranno variare in qualunque momento; di 

conseguenza, vi saranno possibili modifiche, alle disposizioni già adottate, di cui sarà data 

immediata informativa. 

 Le Regole del Ministero per i bambini 

1) Non venire a scuola con sintomatologia riferibile al COVID. (Cfr. PATTO DI CORRESPONSABILITA a 

titolo di esempio: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc. 

2) Evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

3) Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di 

toccarsi il viso. 

4) Seguire le indicazioni degli insegnanti 
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Precondizioni per l’Accesso in Istituto da parte dei bambini  

La precondizione per l’accesso degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei due giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

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

Per i bambini, in quanto minorenni, è responsabilità del genitore garantire tali precondizioni ogni 

giorno prima dell’ingresso in Istituto. In ingresso è prevista la misurazione della temperatura 

corporea al bambino e all’accompagnatore in caso in cui la temperatura sia pari o superiore ai 

37.5°C non sarà possibile accedere al servizio. 

Mascherina chirurgica 

Le indicazioni ministeriali e regionali precisano che i bambini al di sotto dei sei anni non sono soggetti 

all'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale indosserà invece la mascherina chirurgica.  

Ingresso dedicato in Istituto  

Come da indicazioni ministeriali e regionali, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura. Il 
personale, dopo aver misurato la temperatura, aiuterà i bambini nel percorso dall’ingresso alle aule 
dove saranno accolti dalle maestre. 

Ogni bambino per evitare assembramenti anche all’esterno dell’Istituto, dovrà essere 
accompagnato da una sola persona. L’ingresso avverrà esclusivamente dal cancello di via Sisinnio 

dalle 8.30 alle 9:00 (non oltre). Alle ore 09:00 il cancello sarà chiuso e si potrà accedere solo 
suonando.  

È fortemente consigliato non entrare con la macchina in via Sisinnio per evitare di creare ostacolo 

ai residenti e ai bambini essendo strada chiusa e privata. 

Accesso in Istituto ai Genitori: Segreteria, Amministrazione, Colloqui individuali 

I Genitori non potranno entrare in Istituto.  

Gli Uffici di Segreteria e Amministrazione potranno essere contattati tramite centralino 067188138 

oppure per email agli indirizzi: infanzia@sangiuseppecab.it, amministrazione@sangiuseppecab.it  

E’ possibile accedere agli Uffici solo per motivi strettamente necessari previo appuntamento 

Le rette e altri pagamenti dovranno essere saldati attraverso bonifico bancario  

Per l’acquisto delle divise scolastiche è attivo uno sportello nell’aria antistante la portineria  di via 

Rabbello, 15 dalle ore 08.30 alle 10.00 

I colloqui individuali con i genitori saranno organizzati in presenza o a distanza in base all’andamento 

dei contagi e alle disposizioni ministeriali a partire dal 15 ottobre. 
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In linea con quanto definito dal Ministero, in caso di malore a scuola del proprio figlio, il genitore 

dovrà tempestivamente recarsi in Istituto, e seguire le procedure previste per la gestione delle 

sintomatologie sospette. 

Organizzazione delle aule e attività didattica 

Tutti gli ambienti scolastici consentono il distanziamento nel rispetto dei parametri indicati dai 

decreti del Ministero dell’Istruzione.  

A ogni bimbo sarà assegnato un posto in aula che potrà essere modificato, eventualmente, solo il 

giorno dopo - prima che il bambino si sieda su indicazione della maestra. 

L’istituto non potrà mettere a disposizione materiale di uso promiscuo, per tanto i bambini 

dovranno venire a scuola con un astuccio contenente pennarelli, pennelli, colla, forbici. 

Durante le ore di lezione le finestre, temperatura permettendo, verranno aperte. Quando possibile 

la porta dell’aula e la porta-finestra rimarranno aperte.  

Accesso ai bagni 

Le maestre accompagneranno come di consueto i bambini al bagno con la cura e l’attenzione 

specifiche per questa fascia di età. 

Ricreazione e giochi  

Per quanto possibile, ciascuna sezione svolgerà la ricreazione in un proprio spazio esterno delimitato 

e dedicato. 

Nessun oggetto dovrà essere portato da casa e i giochi in dotazione verranno igienizzati dal 

personale scolastico quotidianamente. 

Merenda e Mensa  

Ogni bambino porterà da casa la borraccia (piena) su cui dovrà essere scritto il nome e il cognome.  

La merenda di metà mattina verrà distribuita dalla scuola. 

Tutti i bambini consumeranno il pranzo in aula.   

Modalità di uscita 

Le uscite saranno scaglionate come segue: 

Uscite (prima/dopo pranzo da indicare alla maestra la mattina) 

1^ uscita ore 12.15  prima di pranzo 
2^ uscita ore 13.45  dopo pranzo 
3^ uscita con orario diversificato 

Ore 15.45     3^ sezione 
Ore 15.50     2^ sezione 
Ore 15.55     1^ sezione 
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Per quanto riguarda l’uscita, abbiamo bisogno in modo particolare di avere la completa 

collaborazione dei genitori per garantire il benessere degli alunni. L’organizzazione della scuola 

dell’infanzia richiede quest’anno regole aggiuntive, pertanto non saranno tollerati ritardi reiterati 

da parte dei genitori. Per ridurre le criticità in uscita, suggeriamo di minimizzare l’uso delle 

macchine. 

Doposcuola  

Al momento, per permettere la corretta igienizzazione e sanificazione dei locali, il servizio di 

doposcuola è riservato esclusivamente a casi di assoluta necessità da comunicare prima dell’inizio 

delle lezioni. 

In caso di sospetto contagio 

I bambini con sintomi (a titolo di esempio: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) verranno presi 

in carico dal referente COVID-19 della Scuola dell’Infanzia, verranno ospitati in locali idonei, con 

adeguata sorveglianza, in attesa del tempestivo arrivo dei genitori. 

Riunioni degli organi collegiali e assemblee 

Tutte le assemblee e le riunioni di organi collegiali che prevedano la presenza dei genitori si 

svolgeranno on line, mediante la piattaforma Cisco Webex Meetings.  Le elezioni dei rappresentanti 

di classe verranno organizzate su Cisco Webex Meetings. I dettagli e le procedure saranno 

comunicati in apposita circolare.  

 

La Coordinatrice delle Attività educative                        

e didattiche dell’Infanzia 

 Valeria Varì 

 

 

 

 

 


