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Cari genitori, 
per poter ripartire in sicurezza è necessario il contributo di tutte le componenti scolastiche tra                             
cui anche i genitori, soprattutto nelle nostre realtà che sono frequentate da alunni in tenera età.                               
Dunque, la partecipazione dei genitori è fondamentale affinché l’organizzazione scolastica e il                       
lavoro che spetta a tutte le altre componenti (Dirigente, docenti, personale ATA,                       
Amministrazione Comunale, servizi socio-sanitari e gli stessi bambini) possa essere efficace. 

Quello che si rileva, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo                               
all’impegno comune di tutti noi a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o                         
perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche, al fine di                         
scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al pericolo della salute della comunità                         
scolastica e non solo. 
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Le indicazioni riportate di seguito rappresentano un promemoria per voi genitori finalizzato ad                         
aiutarvi a gestire: 

● la quotidianità scolastica che rispetto al passato presenterà alcune modifiche  

e, come già specificato,  

● il senso di responsabilità che vi distingue  

ma anche  

● un maggiore contributo da parte delle famiglie. 

Chiaramente nel prosieguo della pandemia e delle conseguenti nuove eventuali disposizioni,                     
queste indicazioni potrebbero richiedere modifiche e/o integrazioni: per tale ragione si chiede                       
cortesemente a tutti voi di attenervi alle indicazioni dei docenti e di consultare con assiduità il                               
sito del nostro Istituto in modo da rimanere sempre aggiornati rispetto ad eventuali novità. 

Per garantire la tutela della salute dei vostri figli e di tutta la comunità scolastica, alla ripresa                                 
dell’anno scolastico sarà indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. 

Vi chiediamo pertanto di LAVORARE INSIEME per preparare i vostri figli per il rientro a scuola. 

 

“ 
misurazione della temperatura 

La rilevazione della temperatura corporea non sarà effettuata all’ingresso degli plessi,                     
ma a casa: per poter entrare, bambini e personale non dovranno avere sintomatologia                         

respiratoria o temperatura corporea oltre         
i 37.5°C e non dovranno essere stati in               
quarantena o isolamento domiciliare       
negli ultimi 14 giorni né a contatto con               
persone positive, per quanto di propria           
conoscenza, sempre negli ultimi 14         
giorni. L’obbligo di controllare lo         
stato di salute quindi resta ai familiari. 
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” 

igiene personale 

Le corrette pratiche di igiene (lavaggio frequente delle mani, starnuti nel gomito ecc)                         
devono diventare buone abitudini sin da piccoli, per questo le linee guida prevedono                         
che questo tipo di educazione sia “integrata nelle routine che scandisce normalmente                       
la giornata dei bambini, per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento,                         
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza”. 

 
 
 

” 

i gruppi sezione 

La nostra scuola gode per quest’anno, grazie alla normativa accesa in occasione            

all’emergenza Covid, della preziosa opportunità di avviare 2 nuove sezioni a           

tempo ridotto (a Solicchiata e Linguaglossa) che consentiranno la frequenza alla           

Scuola dell’Infanzia di tutti i bambini della nostra comunità, senza dover ricorrere            

ad esclusione alcuna o lista di attesa.I bambini verranno assegnati alle sezioni e             

queste saranno organizzate in modo da creare la stabilità dei gruppi: i bambini             

 



5 

frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi insegnanti e            

collaboratori di riferimento. 

A tal scopo vengono previste: 

● la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di             

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente           

sanificati.  

● l’alternanza  degli spazi solo dopo attenta igienizzazione; 

al fine di : 

● ridurre i contatti ; 

● consentire  la tracciabilità di un eventuale  contagio ; 

● semplificare l’adozione delle misure di contenimento in caso di contagio          

all’interno della sezione.  

In questo modo eventuali  quarantene sarebbero circoscritte e mirate.  

 

 
 

 
 

mascherine 
Come già previsto dalle linee guida del Ministero della Salute, i bambini al di sotto 
dei sei anni sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina. 
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” 
 

modalità di ingresso e di uscita 

Ingresso e uscita dall’Istituto  sono indicati dai percorsi in base alla disposizione 

fisica delle aule all’interno dell'edificio.  Al fine di ridurre le possibilità di 

assembramento l’orario di ingresso alla scuola sarà differenziato per fasce di età. 

Gli ingressi contingentati per fasce d’età ci permetteranno di monitorare i flussi di             

accesso a tutela dei nostri bambini. 

Durante l’ingresso i genitori sono pregati di affidare personalmente il/la          

bambino/a al collaboratore scolastico o all’insegnante che lo attende agli ingressi           

stabiliti  e che lo accompagnerà nella sezione di appartenenza. 
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Durante l’uscita i genitori preleveranno il/la bambino/a dal portoncino d’aula, o           

dagli ingressi consentiti, attraverso i docenti o la persona del collaboratore           

scolastico. 

I genitori pertanto dovranno attendere fuori dall’edificio . 

Si raccomanda vivamente al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola: 

la massima puntualità, nonché di sostare nei locali esterni della scuola il tempo             

strettamente necessario ed evitando assembramenti; naturalmente è interdetto        

l’ingresso a scuola ai genitori, come già previsto nel regolamento di Istituto; non             

sarà consentito l’ingresso dei genitori nelle aule ; le porte di ingresso ai settori              

saranno chiuse e gli ingressi ai corridoi saranno inibiti agli utenti esterni. Nelle             

zone riservate alla didattica potranno accedere solo gli studenti ed i loro            

insegnanti.  

L’accesso alle aule sarà vigilato dal collaboratore       

scolastico assegnato al piano. 

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo        

genitore (o chi per lui), nel rispetto delle regole         

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso       

della mascherina (per gli adulti) quando entra nel        

cortile.  

Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il        

necessario alla giornata scolastica prima dell’ingresso. In ogni caso non saranno           

autorizzati ingressi per ulteriori consegne. Non sarà più possibile, come negli anni            

passati, lasciare alcun oggetto o merenda al front office, durante il corso della             

giornata. 

” 
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spazi e giocattoli 

Per rispettare al massimo le esigenze di       

distanziamento dovrà essere valorizzato l’uso     

degli spazi interni, esterni (finché possibile) e       

di tutti gli spazi disponibili che potranno       

essere “riconvertiti” per accogliere    

stabilmente gruppi di relazione e gioco.  

Non si possono, per ovvi ed inderogabili       

motivi portare da casa giocattoli e/o oggetti       

vari. 

 

”mensa e merenda 

Per quanto attiene il servizio di refezione       

daremo successive informazioni circa la     

modalità di somministrazione dei pasti a      

scuola: siamo infatti ancora in attesa di       

conoscere al riguardo le determinazioni del      

Comune, ente erogatore del servizio. 

Di certo merende e pranzi verranno      

consumati all’interno delle sezioni dopo     

attenta sanificazione. 

Insegna a tuo/a figlio/a a non bere mai dai rubinetti; i bambini potranno portare              

la merenda da casa purché contenitori, confezioni o bibite siano facilmente           

identificabili come appartenenti al singolo bambino.  
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In ogni caso non si possono portare cibi di alcun tipo (comprese caramelle e              

altro) e bibite per festeggiare compleanni o per essere distribuite alla classe. 

” 

febbre o malessere dei bambini 

Nel caso in cui si colgano segnali di        

malessere o febbre negli alunni la      

procedura sarà la seguente: 

● I bambini che presentano evidenti segnali      

di malessere o febbre non potranno essere       

accolti. 

● I bambini ai quali sarà misurata a casa una         

temperatura superiore o pari a 37,5° non       

dovrà presentarsi a scuola. 

● I genitori devono informare il pediatra. 

● I genitori del bambino devono comunicare      

l’assenza scolastica per motivi di salute. 

● Anche in presenza di patologia diversa dal covid, l’alunno potrà rientrare           

solo dietro certificazione medica già dopo 5 giorni di assenza. 

● Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente         

all’ingresso, l’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di            

isolamento in compagnia di un adulto (chiamata Aula Covid) in attesa del            

genitore. 

● I genitori sono tenuti ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali          

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali “cluster” (due o            

più casi collegati per spazio e tempo) di assenze nella stessa classe;  
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● Il genitore o il tutore legale o delegato che si reca in Istituto per condurlo               

presso la propria abitazione dovrà indossare la mascherina. 

” 

 

infine: 

- A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani,              

soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, e spiega a tuo/a            

figlio/a perché è importante. 

- Segnala immediatamente ai docenti e alla scuola attraverso la consegna di un             

certificato medico eventuali problematiche di tuo figlio legate ad allergie, anche           

quelle collegate all’utilizzo dei prodotti di igienizzazione, detersivi, gel, sapone. 

-Procura a tuo/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome e            

cognome segnati con pennarello indelebile oppure apponendo etichette        

preparate a casa, in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

-Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare             

le mani più spesso. Spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. 
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-Accertati che abbia compreso l'importanza di rispettare le regole. Evitare di           

condividere oggetti con altri, tra cui bottiglie d'acqua.  

- Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie                

cose, non per egoismo ma per sicurezza. 

-Se va in auto (o scuolabus) con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno              

di questi, spiegagli che deve sempre seguire le regole: distanziamento dagli altri,            

non toccarsi la bocca e il naso, pulizia delle mani. 

- Prepara tuo figlio al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso ad esempio               

banchi distanti tra loro, insegnanti/collaboratori scolastici che mantengono le         

distanze fisiche che indosseranno mascherina (e visiera facoltativa). 

Attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre             

misura al/lla bambino/a.Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza;          

essere informato e connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un              

modo per esprimere, condividere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.  

LA NOSTRA SCUOLA SARÀ’ SEMPRE APERTA PER TE! 
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allegati: 

AULA SEZ. N. 
BAMBINI 

INSEGNANTI 

 I 14 TORNAMBENE/RAITI S. 
 II 15 MAZZA/RAITI L. 
 III 15 DI MARCO/DAMICO 
 IV 15 LO GIUDICE/VECCHIO A. 
 V 15 CHIAPPAZZO/PAPOTTO/VASTA 
 VI 17 LEONARDI/SAVOCA GEN. 
 VII 14 DELL’AQUILA/RAITI R. 
 VIII 19 1 IN ASSEGNAZIONE 
 IRC  ZAPPALA’ 
 

S. ANTONIO 
  

Totale  124 
 

 
Totale 17 

 A 16 DISANO/GIANNETTO 
 B 16 PAPA/SAVOCA 
 IRC  BONFIGLIO 
 

CRISPI 
  

Totale  32 
 

 
Totale 5 

 C 16 PUGLISI/SALANITRI 
 D 13 1 IN ASSEGNAZIONE 
 IRC  BONFIGLIO 
 

DON M. 
STRANO 

 

  
Totale  29 

 

 
Totale 4 
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Modalità di INSERIMENTO PER I VECCHI ISCRITTI  
sezioni:       I II III IV V VI VII       A-B-C-D 

 ENTRATA USCITA 

24 e 25 
settembre 

9:00-9:15     5 anni 
9:15-9:30     4 anni 

12:00-12:15      4 anni 
12:15-12:30      5 anni 

Dal 28 settembre  
al  2 ottobre 

 
 8:45-9:00       5 anni 
9:00-9:15       4 anni 

 

12:30-12:45       5 anni 
12:45-13:00       4 anni 
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Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI  
sezione:     VIII  

DAL 24 SETTEMBRE 2020  

tempi ENTRATA USCITA 

Dal  24 settembre al 9 
ottobre 

8:30-9:30 10:00-11:00            flessibile 

Dal 12 ottobre 8:30-9:30 

 
12:00-13:30           flessibile 
 

 

 

Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI  
sezione  D 

DAL 24 SETTEMBRE 2020  

tempi ENTRATA USCITA 

Dal  24 settembre al 9 
ottobre 

8:45-9:15 10:00-11:00            flessibile 

Dal 12 ottobre 8:45-9:15 

 
12:00-13:30           flessibile 
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Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI  
sezioni:       I II III IV V VI VII       A-B 

DAL  5 ottobre 2020  
 ENTRATA USCITA 

Dal  5 ottobre  
al 9 ottobre 

9:00-:30 10:00-11:00                        flessibile 

Dal 12 ottobre 9:00-9:30 12:00-12:30                          flessibile 

 

 

Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI  
sezione C DON MARIO STRANO 

DAL  5 ottobre 2020  
 ENTRATA USCITA 

Dal  5 ottobre  
al 9 ottobre 

9:00-9:15 10:00-11:00             flessibile 

Dal 12 ottobre 9:00-9:15 12:00-12:30               flessibile 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo ridotto  8:30-13:30 
plessi: S.ANTONIO-CRISPI dal 5 ottobre 2020 

ORARIO 
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

8:30-8:45 

ENTRATA E 
ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 anni  
 

ATTIVITÀ’ 
DI ROUTINE 

 
(appello, calendario, 

incarichi, 
conversazioni, 

giochi…) 
8:45-9:00 

ENTRATA E 
ACCOGLIENZA  

Bambini di 4 anni 

 
9:00-9:30 

ENTRATA E 
ACCOGLIENZA  

Bambini di 3 anni 

 
9:45-11:15 

 
ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

11:15 pausa 

 
Dalle 11:30 ca. 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI  ATTIVITÀ’ CURRICULARI 
E LABORATORI 

RIORDINO DEI MATERIALI 

12:30-13:00 USCITA  Bambini di 3  anni 

13:00-13:15 USCITA  Bambini di 4  anni 

13:15-13:30 
USCITA  Bambini di 5 anni 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo ridotto  8:45-13:30 
plesso D.M. STRANO  dal 5 ottobre 2020 

ORARIO 
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 
 

8:45-9:00 
 

ENTRATA E 
ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 e 4  anni  

ATTIVITÀ’ 
DI ROUTINE 

 
(appello, calendario, 

incarichi, 
conversazioni, 

giochi…) 

 
9:00-9:15 

ENTRATA E 
ACCOGLIENZA  

Bambini di 3 anni 

 
9:15-11:15 

 
ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

11:15 pausa 

 
Dalle 11:30 ca. 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI  ATTIVITÀ’ CURRICULARI 
E LABORATORI 

RIORDINO DEI MATERIALI 

12:30-13:00 USCITA  Bambini di 3  anni 

13:00-13:15 USCITA  Bambini di 4  anni 

13:15-13:30 
USCITA  Bambini di 5 anni 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo normale 8:30-16:30 

plessi: S.ANTONIO-CRISPI 

ORARIO  
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

8:30-8:45 
ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 anni  
 

ATTIVITÀ’ 
DI ROUTINE 

 
(appello, 

calendario, 
incarichi, 

conversazioni, 
giochi…) 

 

8:45-9:00 
ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 4 anni 

A partire dal 5 ottobre 
9:00-9:30 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 3anni 

9:45-11:15 
 

ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

Dalle 11:15 
RIORDINO E PREPARAZIONE PER LA MENSA  

uso dei servizi igienici a turno delle varie sezioni 

12:00  EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (senza pranzo) 

ORARIO 
POMERIDIANO 

Dalle 12:00 alle 13:30  MENSA  

14:00 
 

EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (con il pranzo) 
 

Dalle 13:30 
Alle 15:30 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI,  

ATTIVITA’ CURRICULARI 

RIORDINO MATERIALI  

15:45-16:00  USCITA  Bambini di 3 anni 

16:00-16:15 USCITA  Bambini di 4 anni 

16:15-16:30 USCITA  Bambini di 5 anni 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo normale 8:45-16:30 

plesso  D.M. STRANO 

ORARIO  
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

8:45-9:00 
ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 anni  
Bambini di 4 anni 

 
ATTIVITÀ’ 

DI ROUTINE 
 

(appello, 
calendario, 
incarichi, 

conversazioni, 
giochi…) 

 

A partire dal 5 ottobre 
9:00-9:15 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 3 anni 

9:15-11:15 
 

ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

Dalle 11:15 
RIORDINO E PREPARAZIONE PER LA MENSA  

uso dei servizi igienici a turno delle varie sezioni 

12:00  EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (senza pranzo) 

ORARIO 
POMERIDIANO 

Dalle 12:00 alle 13:30  MENSA  

14:00 
 

EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (con il pranzo) 
 

Dalle 13:30 
Alle 15:30 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI,  

ATTIVITA’ CURRICULARI 

RIORDINO MATERIALI  

15:45-16:00  USCITA  Bambini di 3 anni 

16:00-16:15 USCITA  Bambini di 4 anni 

16:15-16:30 USCITA  Bambini di 5 anni 
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PUNTI E MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA DEI 3 PLESSI 
 

plesso 

Punto e orario di ingresso  Punto e orario di uscita 

Tempo ridotto  Tempo normale 

S. ANTONIO  Dal portone centrale I  sezione 

dall’ingresso sul retro  VIII 
sezione 

Dai portoncini delle singole aule 
sul cortile II   III  IV  V VI  VII 
sezione 

8:30 alle 8:45      (5 anni)  

8:45 alle 9:00      (4 anni) 

9:00 alle 9:30      (3 anni) 

 

Dal portone centrale I e VIII 
SEZIONE 

Dai portoncini delle singole 
aule  sul cortile II   III  IV  V VI 
VII sezione 

12:30 alle 13:00         (3 anni) 

13:00 alle 13:15          (4 anni)  

13:15 alle 13:30          (5 anni) 

Dal portone centrale I e VIII 
SEZIONE 

Dai portoncini delle singole 
aule  sul cortile II   III  IV  V 
VI  VII sezione 

15:45 alle 16:00     (3 anni) 

16:00 alle 16:15      (4 anni)  

16:15 alle 16:30      (5 anni) 

CRISPI 

 

Dal cancello piano terra  

8:30 alle 8:45       (5 anni)  

8:45 alle 9:00       (4 anni) 

9:00 alle 9:30       (3 anni) 

 

 

Dal cancello piano terra  

12:30 alle 13:00         (3 anni) 

13:00 alle 13:15          (4 anni)  

13:15 alle 13:30          (5 anni) 

Dal cancello piano terra  

15:45 alle 16:00    (3 anni) 

16:00 alle 16:15     (4 anni)  

16:15 alle 16:30      (5 anni) 

 

D.M. 
STRANO 

DAL CANCELLO DI VIA 
ROLAMEI 

8:45 alle 9:00         (5 e 4 anni)  

9:00 alle 9:15            (3 anni) 

DAL CANCELLO DI VIA 
ROLAMEI 

12:30 alle 13:00         (3 anni) 

13:00 alle 13:15          (4 anni)  

13:15 alle 13:30          (5 anni) 

DAL CANCELLO DI VIA 
ROLAMEI 

15:45 alle 16:00     (3 anni) 

16:00 alle 16:15      (4 anni)  

16:15 alle 16:30       (5 anni) 

 


