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Vademecum genitori Scuola infanzia a.s. 2020/21
Nell’ottica della massima collaborazione tra scuola e famiglia, finalizzata a comportamenti
“virtuosi” atti a scongiurare contagi da Covid 19, si richiamano qui di seguito le principali
raccomandazioni in tal senso, richiamate altresì nel Patto Educativo di Corresponsabilità
“Insieme ce la possiamo fare”
1. fornire al proprio figlio e controllare che sia quotidianamente presente nello zaino un kit
composto da gel igienizzante, fazzolettini di carta, una sacca per riporre il giubbino
durante l’orario scolastico e la merenda;
2. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di
salute del proprio figlio/a e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mialgie, ecc.),
tenerlo/a a casa e informare immediatamente il proprio medico di base/pediatra di libera
scelta, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
3. indossare la mascherina al momento di accompagnare il proprio figlio/a a;
4. è consentito l’ingresso di un solo genitore che accompagnerà il bambino sulla soglia della
sezione e lo affiderà alla maestra;
5. per nessun motivo è consentito l’ingresso in sezione;
6. deroga al precedente punto si applica solo ad un solo genitore per bambino/a al momento
dell’accoglienza dei bimbi di 3 anni (giorno 25 settembre 2020);
7. evitare assembramenti con altri genitori;
8. non far portare al proprio figlio oggetti o giochi personali ma solo ed esclusivamente il
materiale scolastico eventualmente richiesto;
9. fornire tutto il materiale scolastico necessario e la merenda al proprio figlio/a prima
dell’ingresso a scuola, poiché non sarà possibile introdurre nei locali scolastici materiale o
cibo proveniente dall’esterno durante le attività didattiche;
10. fornire al più presto possibile dati anagrafici e copia del documento di riconoscimento di
tutti coloro (genitori/affidatari esclusi) vengano delegati ad accompagnare/riprendere il
bambino/a a scuola;
11. il genitore/affidatario o chiunque venga delegato ad accompagnare/riprendere il bambino/a
a scuola dovrà firmare il modulo finalizzato alle misure di prevenzione del contagio da
Covid 19 con le dichiarazioni e i dati richiesti;
12. recarsi immediatamente a scuola a riprendere il figlio/a in caso si venga avvertiti che il
bambino/a ha manifestato improvvisamente una sintomatologia riferibile a contagio da
Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, ecc.) o altro malore;
13. fornire al proprio figlio/a tre numeri telefonici attivi per le comunicazioni scuola-famiglia;
14. comunicare immediatamente alla segreteria alunni problemi di allergia, intolleranza o
particolari stati di salute del proprio figlio/a.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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