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Prot. n.: vedi segnatura in alto 

Circolare n. 79                           Montebello Vic.no, 8 ottobre 2020 
 
        Ai genitori degli alunni 
        delle Scuole dell’Infanzia 
 

Alle coordinatrici di plesso 
Alle referenti Covid   

   
        A tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia 
        
        Al personale collaboratore scolastico 
        Al Rspp 
     
        Al Dsga 
         
        Sito Istituto  
  
       
 
 
OGGETTO:  Rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid e orario 

definitivo alla Scuola dell’infanzia. 
   
 
Si fa seguito alla circolare n. 75 del 7 u.s. con cui si comunica l’avvio dell’orario definitivo delle 
lezioni che interessa anche le Scuole dell’Infanzia. 
 
Corre l’obbligo di sottolineare l’importanza di attenersi alle indicazioni diramate dal M.I. con nota 
prot. n. 80 del 03/08/2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e dei servizi dell’infanzia”, nonché nelle “Linee di indirizzo per la 
riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6” (allegato 3 all’ordinanza n. 84 della Regione del Veneto del 
13 agosto 2020), e di fare in modo che ciascun gruppo costituisca un’unità epidemiologica 
indipendente ed evitare l’uso promiscuo degli spazi. 
Di seguito si richiamano in sintesi le principali disposizioni che costituiscono misure organizzative 
al rispetto delle quali ciascuno, per la parte che compete, deve essere chiamato. 
 
Com’è noto, gli alunni non sono tenuti a indossare la mascherina e per questo motivo gli adulti 
devono elevare ancor più la soglia di attenzione, nel rispetto del Protocollo Covid adottato 
dall’Istituto e dell’integrazione Covid al Patto Educativo, sottoscritta dai genitori a inizio anno 
scolastico. 
 
Le modalità con cui le misure di prevenzione vengono attuate devono comunque tenere conto 
dell’età degli alunni e dell’esigenza di assicurare a ciascuno di loro la possibilità di vivere 
un’esperienza scolastica serena. 
 
Al momento dell’inizio delle attività, all’atto della consegna del bambino alle insegnanti, i genitori, 
che avranno cura di astenersi dall’entrare nella struttura e di non far introdurre ai propri bambini 
oggetti personali, implicitamente dichiarano che il bambino non presenta sintomi riconducibili a 
Covid. 
La misurazione della temperatura al momento dell’ingresso è a cura degli operatori scolastici. 
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Le docenti e il personale interno è munito di abbigliamento dedicato (divisa), di mascherine e 
visiere. A breve saranno fornite anche le calzature da utilizzare in via esclusiva (nelle more, 
docenti e collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare le suole all’ingresso nella struttura). 
 
In via generale va sottolineata l’importanza di rispettare le norme igieniche e di evitare i contatti fra 
sezioni, pur avendo cura di promuovere i processi di socializzazione. 
Nel caso di condivisione di spazi comuni, gli alunni devono essere distanziati. 
Gli spazi per il pasto, qualora comuni come nel caso della Scuola dell’Infanzia di Zermeghedo, 
prevedono una disposizione dei tavoli che consenta adeguato distanziamento. 
 
Con l’avvio dell’orario definitivo, particolare attenzione va prestata alla fase pomeridiana e alla sua 
articolazione.  
 
Per i piccoli è previsto il momento del riposo, per tutelare i loro ritmi e le loro esigenze 
fisiologiche. 
Nel caso dell’Infanzia di Zermeghedo, che presenta sezioni miste per età, gli spazi del riposo 
saranno dedicati a un solo gruppo. Qualora il numero dei bambini risultasse compatibile con la 
capienza di un unico spazio, sarà anche possibile utilizzare tale ambiente, previa installazione di 
divisori fisici finalizzati alla separazione dei gruppi. 
 
In virtù della soprarichiamata necessità del rispetto delle norme igieniche, si ricorda l’importanza: 

- dell’uso esclusivo delle singole postazioni;  
- del lavaggio frequente e regolare di biancheria e copertine a temperatura maggiore di 60°; 
- della pulizia approfondita degli spazi e dell’aerazione dei locali prima e dopo l’utilizzo. 

 
Gli alunni dell’età dei medi e dei grandi durante il pomeriggio effettueranno attività didattiche. 
 
Si fa riserva di apportare modifiche agli orari e all’articolazione interna, sulla base dell’evolversi 
della situazione epidemiologica, di nuove disposizioni che dovessero essere emanate, nonché per 
ulteriori necessità. 
 
Cordiali saluti. 
 
          

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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