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Circolare num. 8 ter 

Verolengo, 10/09/2020 

 

SCUOLA INFANZIA DI TORRAZZA PIEMONTE 

• Ai genitori/tutori  

 

• Per conoscenza: 

- Ai docenti 

- Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-2021 – Indicazioni per il ritorno a scuola 

 

Gentili genitori/tutori, 

desideriamo fornire qualche informazione e sintetizzare alcune indicazioni per una serena ripresa delle attività 

scolastiche. 

✓ Le lezioni nel nostro I.C. riprenderanno martedì 15 settembre 

 

✓ Dal 15 al 25 settembre le lezioni si svolgeranno solo al mattino con l’orario riportato in tabella.  A partire dal 28 

settembre inizierà il tempo pieno con il servizio mensa per chi ne usufruisce 

ORARIO PROVVISORIO (15-25 settembre) 

Sezione Orario ingresso Orario uscita Porta ingresso/uscita 

A1 - ROSSI 8:35 - 8,40 12:05 - 12:10 Cancello del cortile 

B2 - GIALLI 8:45 - 8,50 12:10 - 12:15 Cancello del cortile 

5 ANNI - BLU 8:35 - 8:40 12:10 - 12:15 Ingresso principale 

 

Indicazioni per il contenimento del contagio da Covid-19 

✓ vi chiediamo di misurare ogni giorno la temperatura a vostro figlio e di riportarla quotidianamente sul modulo 

allegato che andrà consegnato alla docente – Sulla base della normativa vigente, le scuole di ogni ordine e grado 

sono tenute a verificare giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura da parte delle famiglie. 

 

✓ Siete invitati a non mandare vostro figlio a scuola se: 

1) Rilevate una temperatura corporea superiore a 37,5°C o dei sintomi sospetti (mal di gola, tosse, mal di 

testa, vomito, dolori muscolari) 

2) Ha avuto contatti con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

3) E’ stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 

✓ I bambini delle scuole dell’infanzia non devono indossare la mascherina, mentre deve indossarla l’adulto che li 

accompagna. Raccomandiamo un solo adulto accompagnatore per ogni bambino 

 

✓ Per favorire il rispetto di regole condivise al fine di contenere la possibile diffusione del contagio, vi chiediamo la 

massima collaborazione, attraverso la firma di un patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia 

 

✓ Chiediamo, in particolare, il rigoroso rispetto degli orari stabiliti nei punti di raccolta dedicati e di evitare 

assembramenti 

 

✓ Non sarà consentito ai genitori l’accesso ai locali scolastici, salvo casi specifici (inserimenti nuovi iscritti) ed 

esigenze particolari 

 

✓ Se avete necessità di comunicare personalmente con le docenti, potete richiedere un appuntamento telefonando a 

scuola (dopo le ore 10.30) o inviando una mail alla casella di posta istituzionale del docente 

(nome.cognome@icverolengo.edu.it) 
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✓ Abituate vostro figlio anche a casa al lavaggio frequente delle mani e alle pratiche igieniche opportune per contenere 

la diffusione del contagio, affinché la pratica rientri nella routine quotidiana svolta a casa e a scuola 

 

✓ I bambini non dovranno più portare la sacca per l’igiene personale ma useranno sapone, salviette per l’asciugatura 

mani, gel detergente presenti a scuola 

 

✓ A scuola i bambini non potranno portare giochi personali e cibo e dovranno prestare attenzione a non scambiare 

indumenti o altri oggetti personali con i compagni. Per festeggiare avvenimenti, si richiede di procurare cibo e 

bevande in monoporzioni 

 

✓ I bambini di 3 e 4 anni dovranno avere il corredo per il lettino ogni lunedì mattina. Lo stesso sarà restituito il venerdì 

pomeriggio per consentirne il lavaggio a casa. 

 

✓ Se l’alunno presenta a scuola temperatura superiore a 37,5°C o sintomatologia sospetta,  il Referente Scolastico 

COVID-19 (docenti: MAZZUCCO ANTONELLA/SIVIERO CINZIA/GUALTIERI VALENTINA) contatterà 

un genitore affinché venga a prendere il bambino in tempi rapidi. Il bambino attende in area separata con mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola e assistito da operatore scolastico Il genitore dovrà quindi rivolgersi al medico/pediatra 

di base per la valutazione clinica del caso 

 

Indicazioni per l’ingresso e l’uscita 

✓ All’ingresso gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore/adulto delegato davanti alle rispettive zone di 

ingresso, dove saranno accolti dalle insegnanti che condurranno i bambini all’interno dell’edificio scolastico 

 

✓ Gli alunni e i genitori si posizioneranno in  fila mantenendo il distanziamento e (i genitori) indossando la 

mascherina.  

 

✓ Si ricorda di compilare e consegnare ogni giorno il modulo di rilevazione temperatura corporea 

 

✓ L’uscita avverrà con la stessa modalità: il genitore munito di mascherina attenderà il bambino nella propria area 

davanti alle zone di ingresso. I bambini usciranno accompagnati dalle insegnati 

 

ORARIO DEFINITIVO 

Sezione Orario ingresso Orario uscita Porta ingresso/uscita 

A1 - ROSSI 8:35 - 8,40 16:05 - 16:10 Cancello del cortile 

B2 - GIALLI 8:45 - 8,50 16:10 - 16:15 Cancello del cortile 

5 ANNI - BLU 8:35 - 8:40 16:10 - 16:15 Ingresso principale 

 

 

Si invitano i genitori a prendere visione del protocollo completo per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, 

predisposto dal ns IC e consultabile all’albo on line sul sito della scuola. 

 

BUON ANNO SCOLASTICO A VOI E AI VOSTRI FIGLI! 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI _____________ 

IN FEDE       Firma______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI _____________ 

IN FEDE       Firma______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI 

___________________ 

IN FEDE       Firma______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI _____________ 

IN FEDE       Firma______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI _____________ 

IN FEDE       Firma______________________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI _____________ 

IN FEDE       Firma______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________GENITORE DI ___________________________ 

DICHIARA IN DATA ___ /___ /_____ LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ERA DI _____________ 
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IN FEDE       Firma______________________________________ 


