
VADEMECUM GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Contingentamento/frazionamento degli accessi 

Plessi Infanzia Buzzati e Quasimodo 

 

Fasce orario entrate: 

 

1^ fascia     8:15 8:30 

2^ fascia     8:30 8:45 

3^ fascia     8:45 9:00  

 

Fasce orario uscite: 

 

1^ fascia     15:30 15:45 

2^ fascia     15:45 16:00 

3^ fascia     16:00 16:15 

 

Diversificazione dei punti di accesso e di uscita 

 

Plesso Infanzia Buzzati 

 

Le sezioni C, E, entreranno ed usciranno dalla porta giardino usando la rampa del 

cancello adiacente a quello principale della scuola 

La sezione F entrerà ed uscirà dal giardino usando la rampa del cancello adiacente a 

quello principale della scuola 

La sezione G, A entreranno ed usciranno dalla porta giardino usando la rampa 

principale del cancello della scuola 

La sezione B entrerà ed uscirà dal giardino utilizzando la rampa principale del 

cancello della scuola 

 

Plesso Infanzia Quasimodo 
 

Tutte e tre le sezioni A, B e C entreranno dalle porte giardino usando l’ingresso 

secondario della scuola sito in Via G. Tomasi di Lampedusa  

 

Controllo temperatura per gli alunni della scuola dell’infanzia e 

dell’accompagnatore, da parte del personale ATA - coll. scolastici. 

• Il personale sarà formalmente incaricato del controllo; 

• Il personale incaricato sarà dotato di termo-scanner, mascherina, guanti 

monouso e schermo facciale; 

In caso di rifiuto alla misurazione o di insistenza ad entrare nell’edificio in presenza 

di condizioni ostative da parte di terzi,  sarà avvertito il DS o un suo delegato. 

 

 



Obbligo di indossare la mascherina chirurgica per i genitori per entrare a scuola.  

 

Al fine di garantire la minor permanenza possibile degli adulti all’interno dell’istituto 

scolastico sarà consentito di accompagnare il proprio figlio all’interno della scuola 

ad un solo accompagnatore per il tempo strettamente necessario alla consegna del 

bambino (non è possibile creare situazioni di assembramento all’interno e all’esterno 

della scuola).  

 

Revisione del patto educativo di corresponsabilità con le famiglie da cui risulti 

sottoscritto l’impegno: 

• A misurare giornalmente al proprio domicilio la temperatura corporea 

della/del propria/o figlia/o, astenendosi dal recarsi a scuola in caso di sintomi 

simil – influenzali (tosse, catarro, raffreddore, congiuntivite, mal di gola, mal 

di orecchio e disturbi gastro-intestinali) e/o temperatura pari o superiore ai 

37.5°C; In caso di rilievo di temperatura febbrile, non è consentito 

somministrare farmaci che fanno calare la temperatura allo scopo di portare il 

bambino a scuola. 

• A rispettare i tempi di quarantena previsti nel caso in cui si provenga da viaggi 

in zone a rischio: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=
5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

• A dichiarare l’assenza di contatti con soggetti a rischio negli ultimi 14 gg; 

• Reperibilità assoluta da parte del genitore/o di un suo delegato ed impegno al 

ritiro della/del propria/o figlia/o dall’Istituto entro un tempo massimo di 30 

minuti dalla telefonata da parte del personale addetto nel caso manifesti 

sintomi simil- influenzali e/o temperatura superiore ai 37,5°C durante la 

permanenza nell’edificio scolastico. 

• La riammissione a scuola dopo una assenza di più di 3 giorni (senza 

conteggiare sabato e domenica e sospensioni delle attività didattiche finali e 

iniziali dell’assenza) sarà consentita solo previa presentazione del certificato 

medico cartaceo al docente della prima ora. 

L’alunno sprovvisto di certificato non sarà in alcun caso ammesso alla 

frequenza delle lezioni. 

• In caso di assenza per malattia per un numero inferiore ai tre giorni, è 

necessario per il rientro a scuola consegnare il modello di autocertificazione 

previsto per queste occasioni https://www.iclargobuzzati.edu.it/modulistica-famiglie/  

• In caso di assenze non per malattia, programmabili dalla famiglia, è necessario 

inviare alla scuola una dichiarazione preventiva con le date delle assenze 

programmate. https://www.iclargobuzzati.edu.it/modulistica-famiglie/  

Email alla quale inviare i moduli di assenza preventiva: 

assenze.infanzia@iclargobuzzati.edu.it 
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Deleghe 

Il modulo delega  https://www.iclargobuzzati.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/DELEGHE-PER-USCITA.pdf 

va compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori inoltre vanno allegate 

le fotocopie dei documenti dei genitori e dei delegati. TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE IN DOPPIA COPIA andrà consegnata alle insegnanti di 

classe. 

Modalità servizio mensa 

 

Plesso infanzia Buzzati 

I turni mensa saranno due: primo turno 11:45, secondo turno 12:45. 

 

 

Primo turno: 

sezione A B a mensa (alternativamente tra il primo e il secondo turno)  

sezioni C-G nelle proprie aule 

 

Secondo turno: 

sezione B-A a mensa (alternativamente tra il primo e il secondo turno) 

sezioni E, F nelle proprie aule 

 

 

Plesso infanzia Quasimodo 

 

I bambini mangeranno in due turni diversi: primo turno 11:45 alternativamente in 

aula e a mensa (sez. A-B), secondo turno 12:45 a mensa (sez. C). 

 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia indosseranno giornalmente un grembiule 

pulito a protezione dei loro abiti. Lo stesso grembiule non potrà essere lasciato a 

scuola per essere indossato il giorno successivo. 

 

I contenitori di acqua ad uso individuale devono essere etichettati con il nome 

dell’alunno. 

 

I bambini non possono portare giochi da casa  

 

https://www.iclargobuzzati.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/DELEGHE-PER-USCITA.pdf

