
Disciplinare Scuola dell’Infanzia di Marzeno 

Anno scolastico 2022/2023 

   

Sulla base del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle Scuola dell’Infanzia si riportano di seguito linee organizzative e 

didattiche per garantire la ripartenza delle attività in presenza e assicurare l’equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, e qualità dei processi di 

apprendimento.  

La condivisione con le famiglie sarà indispensabile per il benessere di tutti e per questo esse 

sono chiamate a leggere attentamente le seguenti misure organizzative messe in atto dalla 

scuola e a sottoscrivere il patto di corresponsabilità ad integrazione di quello già in essere.  

Orario scolastico:   

ore 8.00- 9.00 entrata ed accoglienza.   

L’accoglienza avverrà preferibilmente all’esterno e comunque i bambini potranno essere 

accompagnati da un solo genitore o un suo delegato, che non potrà accedere salvo casi particolari 

nei locali della scuola.   
 

Questi sono i nostri orari: 

Ore 8.00-9.00: accoglienza 

 Ore 11:45-12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa.  

Ore 12.00-13.00 pranzo. 

Ore 13.00-13.30 uscita dopo pranzo e rientro per chi ha mangiato a casa. 

Ore 15:00 pranzo 

Ore 15.30- 16.00 uscita. 
 

  

Orari di giovedì 15 e venerdì 16 Settembre 

 

Giovedì 15 e Venerdì 16 Settembre orario antimeridiano 8:00- 12:30, entrata dalle ore 8:00 

alle ore 9:00, uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30   

Dal 19 settembre orario completo con servizio mensa dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

     

Attività didattiche  
 

Le attività didattiche verranno svolte in sezione e all’aperto finchè il tempo lo consentirà, 

garantendo la stabilità del gruppo sezione e delle figure educative. 

L’utilizzo della mascherina non è più obbligatorio per il personale scolastico e Ata.  

Si ricorda ai genitori che è vietato portare giochi da casa, che ogni bambino avrà la propria 

borraccia con il nome che dovrà portare a casa ogni giorno. 
 

Inserimento 

 

L’inserimento avverrà preferibilmente all’aperto, in giardino o all’interno della struttura 

secondo un calendario che sarà concordato durante gli incontri con i genitori.  

  

 



Indicazioni igienico-sanitarie 

 

ll nuovo vademecum per la scuola, diffuso in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, 

riassume tutte le indicazioni operative elaborate dall’Istituto superiore di Sanità per il 

contrasto alla diffusione del Covid.  Le misure sono pensate per garantire la frequenza 

scolastica e prevedere il minimo impatto sulle attività. 
 

REGOLE MIUR SULLA PERMANENZA A SCUOLA 

Gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola nei seguenti casi: 

• Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio: 

1. Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; 

2. Vomito; 

3. Diarrea; 

4. Perdita del gusto; 

5. Perdita dell’olfatto; 

6. Cefalea intensa. 

• Temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi 

• Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo 

È comunque consentita la permanenza a scuola di bambini e studenti solo con sintomi 

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Questo 

perché, si legge nel vademecum della scuola, nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è 

condizione frequente e non può essere sempre motivo di allontanamento da scuola. 
 

Le condizioni per la sua presenza sono:   
 

Assenza di temperatura corporea superiore a 37,5°   

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque 

ha sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37.5 C dovrà rimanere a 

casa. Si rimanda la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi sanitari. 

Si invitano i genitori a promuovere nei bambini il rispetto delle basilari norme igieniche come 

lavarsi le mani, in particolare prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver 

soffiato il naso o starnutito e a sensibilizzarli, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 

autonomia, ad evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani nonché a tossire o starnutire 

all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto che poi dovrà essere eliminato.  

In caso di insorgenza di febbre e/o sintomatologie respiratorie la scuola provvederà 

all’isolamento del bambino in uno spazio covid, non solo, ma in compagnia di una figura non fragile 

con buone condizioni di salute, fino all’arrivo di un familiare che verrà informato 

immediatamente.  

Il pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di sanità pubblica.   

Il bambino non sarà lasciato solo, ma affidato ad un operatore “non fragile” in buone condizioni 

di salute, munito di mascherina mantenendo il distanziamento fisico.  

I collaboratori provvederanno poi ad un piano di sanificazione straordinaria dello spazio covid. 



Per indicazioni di carattere più generale si rimanda alla lettura del Regolamento per la Scuola 

dell’Infanzia, al Patto di corresponsabilità e alle disposizioni su casi sospetti COVID-19 

pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica.   
 


