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Circ. n° 20       S. Margherita di Belice, 18/09/2020  
 

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia  

Al DSGA  
Il personale ATA dell’Infanzia 
All’Albo d’istituto – sito web 

  
 

OGGETTO: Orario delle lezioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21 - Scuola dell'Infanzia 
 

Gentili genitori, 
Nel confermarvi l’avvio delle lezione della scuola dell’Infanzia per Giovedi 24 settembre, vi preciso 
l’organizzazione dei primi giorni di scuola, così come anticipato nelle riunioni in presenza. 
 

PLESSO "R. AGAZZI" - SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Per ottemperare alle norme di sicurezza anti contagio verranno utilizzati n. 2 Ingressi/Uscite e 
sono previsti ingressi scaglionati, come indicato nell'allegato alla presente.  
 

PLESSO "B. MARINO" - MONTEVAGO 
Verrà utilizzato l'ingresso principale e sono previsti ingressi scaglionati come indicato nell'allegato 
alla presente. 
 

Si chiede alle famiglie di utilizzare, anche prevedendo, ove possibile, una organizzazione condivisa 
tra genitori, tutta la fascia oraria prevista per l’ingresso e l’uscita, in modo di evitare 
assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di mantenere la distanza di almeno 1 
metro. 
In ciascun ingresso è predisposta una  ZONA FILTRO, area in cui il genitore può accedere per 
consegnare il bambino. Sarà, poi, il personale scolastico (maestra o collaboratore) ad 
accompagnare il bambino all’interno della scuola fino alla sua sezione.  
 

Il genitore o chi accompagna il bambino, accedendo alla zona filtro, deve indossare la mascherina 
e attendere il proprio turno aspettando a distanza.  
 

Si chiede la collaborazione dei genitori affinché ciascun bambino sia accompagnato e prelevato da 
da un solo genitore, come stabilito dalle Linee guida 0/6 anni. 
 

All’uscita il genitore si ferma nella zona filtro dove il bambino sarà accompagnato dal personale 
scolastico. Nel caso di entrata/uscita anticipata/posticipata le modalità non cambiano, salvo il 
preavviso scritto ai docenti.  Inoltre, si prega di non fermarsi all’interno della zona filtro dopo aver 
consegnato il bambino.  
NON è consentito agli accompagnatori dei bambini di uscire dallo spazio 

accoglienza/filtro per accedere all’interno della scuola. 
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Si ricordano le PRECONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SCUOLA fissate dal CTS degli alunni (di qualsiasi 
età anagrafica):  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a  
      37,5° C anche nei tre 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.  

 

Ne consegue l’obbligo in capo ai genitori di misurare la temperatura corporea dei loro figli tutti 
giorni prima di venire a scuola e di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37,5° o di altri sintomi simil-influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. Se tali sintomi compaiono negli alunni, la famiglia, con senso di responsabilità, dovrà 
informare la scuola.  
 

In tal senso il la precondizione necessaria per l'ingresso a scuola è la firma dell'Integrazione al 
Patto di Corresponsabilità Educativa pubblicato sul sito della scuola e trasmesso a tutti i genitori.  
 

Inoltre, come stabilito dalle Linee guida si ricorda che: “Ai fini della prevenzione del contagio 
dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole 
dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 
Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica”. 
 
Senza certificato medico, NON potremo accogliere i bambini.  
 

Si allegano le norme di sicurezza per gli accompagnatori dei bambini.  
 

Buon ritorno a scuola a tutti! 
 
 

 
         F.TO. Il Dirigente Scolastico 
          Girolamo Piazza 
  



REGOLE DI SICUREZZA PER GLI ACCOMPAGNATORI 
 

RICORDA CHE IL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DI CIASCUNO DI NOI 
E’ IL PRESUPPOSTO PER TUTELARE LA SALUTE DI TUTTI 

 
 

 Mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 metro.  

 Indossare la mascherina nella zona filtro.  

 Igienizzare con frequenza le mani utilizzando sapone e soluzione alcolica 

presente nella zona filtra.  

 Accedere alla propria zona filtro utilizzando gli ingressi indicati nella 

circolare.  

 Durante gli spostamenti, muoversi in modo ordinato, tenendo la destra, 

evitando assembramenti.  

 Entrare ed uscire in modo ordinato dall’Istituto, evitando assembramenti 

e soste nelle zone filtro.  

 Uscire dall’edificio scolastico utilizzando la stessa porta attraverso la quale 

è avvenuto l’accesso.  

 Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presente.  

 Rispettare le distanze di sicurezza indicate dalla segnaletica ed evitando 

assembramenti.  

 


