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Circ. n. 4 

Cologne, 4 settembre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni 
Alle docenti 

Scuopla dell’Infanzia di Statale Cologne 
IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco 
 

 
 
Oggetto: Modalità organizzative plesso scolastico scuola dell’Infanzia di Cologne a. s. 2021-2022. 
 
 
 
     Con la presente si comunica alle famiglie l’organizzazione del plesso di scuola dell’Infanzia Statale di 

Cologne. 

Dopo gli incontri con le famiglie degli alunni avvenuti in data odierna, si rendono note le misure per il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 
MISURE CONTENITIVE 

 
Ingressi 
Nel plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili delle 

sezioni. 

All’arrivo all’edificio dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà  

attendere il proprio turno per la rilevazione della temperatura dell’accompagnatore e del bambino da parte  

dei collaboratori scolastici. A questi ultimi dovrà essere consegnata l’autocertificazione  

dell’accompagnatore. 

 

I bambini dovranno essere accompagnati e ritirati da una sola persona maggiorenne. 

INGRESSI dal 6 settembre 2021 al 30 giugno 2022 

Dalle 8:00 alle 8:15 bambini del gruppo grandi 

INGRESSI dal 9 settembre 2021 al 30 giugno 2022 

Dalle 8:20 alle 8:35 bambini del gruppo mezzani (secondo le modalità indicate dalle docenti ) 
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INGRESSI dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022 

Dalle 8:40 alle 8:55 bambini del gruppo piccoli (secondo le modalità indicate dalle docenti ) 

Uscite 

Modalità di uscita dei bambini fino al 24 Settembre 2021  

12:30- 12:40 piccoli dal 15 settembre 2021 

12.40- 12.50 mezzani dal 9 settembre 2021 

12.50- 13.00 grandi dal 6 settembre 2021 

Modalità di uscita dei bambini dal 27 settembre 2021 e fino al 24 giugno 2022 

Dalle 15:00 alle 15:15 bambini del gruppo piccoli 

Dalle15:20 alle 15:35 bambini del gruppo mezzani 

Dalle 15: 40 alle 15:55 bambini del gruppo grandi 

 

Per chi avesse figli frequentati lo stesso plesso ma di diversa età, si rende necessaria  la possibilità di 

accompagnarli e ritirarli nella stessa fascia oraria, in accordo con le proprie insegnanti. 

Ingresso piccoli 

Per consentire un ingresso in totale sicurezza di tutti i bambini, i più piccoli saranno inseriti secondo la 

seguente modalità: 

Dal giorno 15 settembre 2021 fino alla conclusione dell'inserimento entreranno 2/3 bambini per sezione 

con orario dalle 8:40 alle 13. 

Dal 27 settembre 2021 i piccoli frequenteranno dalle  8:40 alle 13:00 con la possibilità di prorogare l'orario 

di uscita alle 13:00 fino al 31/10/2020. 

Rimarrà l'uscita anticipata alle 13 per tutto l'anno scolastico per chi avesse delle necessità personali (visite 

mediche e problemi familiari). 

Mensa  

Quattro sezioni consumeranno il pasto nella propria sezione: rossa, azzurra, arancio e blu. 

La sezione gialla e verde usufruiranno dello spazio salone. 

Utilizzo servizi igienici 

Le insegnanti accompagneranno i bambini due volte al giorno ai servizi (prima del pranzo e a metà 

pomeriggio) e al bisogno di ogni bambino. 

Verranno usate salviette monouso  per asciugare le mani dei bambini e bicchieri monouso per la necessità 

in caso di sete. 

MISURE DI SICUREZZA 

Principi educativi 

Si richiede alle famiglie di condividere i seguenti principi educativi con la scuola per fare in modo che il  

bambino, compatibilmente con l’età di crescita, ponga attenzione a: 



 

 

 igiene delle mani  

 tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati.  

Principi organizzativi  

- L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni secondo l’orario vigente, previo appuntamento  

telefonico e/o email all’indirizzo bsic84000q@istruzione.it o bsic84000q@pec.istruzione.it  

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari.  

- Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere 

condiviso con altre sezioni. I giochi del giardino saranno igienizzati giornalmente.  

- A nessun individuo sarà concesso l’ingresso all’edificio scolastico. 

- I genitori misurano la temperatura corporea quotidianamente  e trattengono il bambino a casa se 

presenta febbre (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

- Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il 

protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico.  

- Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta 

prelevati dai dispenser o asciugamani elettrici. Anche il bavaglino usato per il pasto è sostituito dal 

tovagliolo di carta 

- Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si deve ridurre al minimo 

indispensabile l’ingombro degli effetti personali nell’armadietto dei bambini.  

- I colloqui dei genitori con le docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email attraverso l’apposita funzione del registro elettronico.  

- È da escludersi di portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

- Le insegnanti, per tutto il periodo di docenza quotidiano, indosseranno le mascherine chirurgiche e 

la visiera. 

 

Si confida in una concreta collaborazione. 

 
Distinti saluti. 

 
   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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