
I.C. «G. MAZZINI» – CASTELFIDARDO
SCUOLA INFANZIA S.AGOSTINO

VADEMECUM PER IL RIENTRO A SCUOLA



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

TUTTE LE SEZIONI

Dal lunedì al venerdì

● Dalle 07:45 alle 09:00 entrata scaglionata in 4 punti e con 5 

fasce orarie

● Dalle 12.00 alle 12.30 prima uscita scaglionata in 4 punti e 

con  2 fasce orarie Dalle 13.30 alle 14.00 seconda uscita 

scaglionata in 4 punti e con  2 fasce orarie

● Dalle 15.30 alle 16.00 terza uscita scaglionata in 4 punti e 

con  2 fasce orarie

Le famiglie possono scegliere la fascia oraria



INGRESSI E USCITE SONO COSI’ SUDDIVISI:

• SEZIONE 1 (INS. GIULIANA/MONICA)
• SEZIONE 4 (INS. ANNA/SABRINA)
INGRESSO PRINCIPALE PIANO SUPERIORE

• SEZIONE 2 (INS. MARZIA/GRAZIELLA)
• SEZIONI 3 (INS. LORENZINA/ROSELLA/CARLA)
INGRESSO PORTA/FINESTRE SEZIONE PIANO SUPERIORE

• SEZIONE 5 (INS. DANILA/SABINA)
• SEZIONI 6 (INS. DIANA/LUCIA)
INGRESSO PIANO INFERIORE



Cari 

genitori,
eccoci qua pronti per ripartire, in un anno scolastico che ci 

pone di  fronte a nuove inevitabili sfide.

Noi vogliamo tornare a scuola, ma al contempo vogliamo 

sicurezza per i  nostri alunni, le famiglie e il nostro personale.

Per realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno di condividere 

con voi  alcune regole e comportamenti che ci permetteranno di 

non rendere  vani i nostri sforzi…

Grazie per la 

collaborazione!



Condizioni per la presenza a scuola
Sulla base della normativa vigente le condizioni per la presenza

a scuola  di studenti, personale, familiari e altri operatori sono le 

seguenti:

• assenza di sintomatologia respiratoria;

• temperatura corporea non 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.



Dovrà restare a casa  invece 

chiunque:

• presenta sintomatologia respiratoria;

• cefalea, tosse, sintomi gastrointestinali, congestione nasale, 

mal di gola, dolori muscolari;

• presenta la temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 

tre  giorni precedenti;

• è in quarantena o in isolamento domiciliare;

• è stato a contatto con persone positive, per quanto di 

propria  conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



A SCUOLA  

SICURI…  

DI

STARE

AL SICURO!

Le regole

per il rientro a scuola  

nel dettaglio



1
Non venire a scuola se hai la 

febbre  superiore a 37,5°C 

(anche nei tre  giorni 

precedenti) o se sei stato in  

contatto con malati di Covid-19 

nelle  ultime 2 settimane.



2
Se a scuola ti senti poco bene 

non  preoccuparti, un 

responsabile si  occuperà di te 

e contatterà subito la  tua 

famiglia, che in breve tempo ti  

verrà a prendere.



3
Sii puntuale e rispetta le 

indicazioni  per ingressi e uscite.

Gli accompagnatori non possono

entrare nelle sezioni
(Ad eccezione dei genitori dei 3 anni 

per il periodo dell’accoglienza).



4
Gli accompagnatori dovranno 

indossare la mascherina per 

tutto il periodo di permanenza 

nella scuola, che dovrà essere il 

più breve possibile per 

consentire l’ingresso agli altri 

famigliari.



All’ingresso pulire le scarpe 

sull’apposito tappetino 

igienizzante;

sanificare le mani attraverso 

l’apposito gel;

firmare il registro degli 

accompagnatori 

5



I bambini saranno abituati a lavare 

o disinfettare le mani 

periodicamente. Saranno invitati a 

tossire o starnutire coprendo  

bocca e naso con un fazzoletto o 

con la  parte interna del gomito.

6



7
Segui con attenzione le 

indicazioni  degli insegnanti e 

rispetta la  segnaletica che 

trovi.

Mantieni la destra durante gli

spostamenti.



8
Per motivi sanitari i bambini non 

potranno portare i giochi da casa.

Gli ambienti verranno sanificati a cura 

dei collaboratori con detergenti 

specifici.



9 Si procederà costantemente 

all’apertura di porte e finestre al fine 

di favorire il continuo ricambio d’aria.



10
I familiari degli alunni o delegati 

dovranno  essere reperibili, seguire gli 

aggiornamenti  sul sito, le 

comunicazioni  fornite agli alunni dalla 

scuola o riportate dai  rappresentanti 

di classe.



CI VEDIAMO 

A SCUOLA!


