Regole e buone prassi per poter rispondere alle norme prescrittive dell’emergenza COVID-19
Cari genitori,
l’anno scolastico presenterà nuove sfide, per affrontarle sarà necessaria la collaborazione di tutti affinchè
si dia senso e sostanza al nostro progetto educativo che vede la scuola come luogo di crescita e di comunità
educante il cui fulcro è il bambino.
Come leggerete ci sono indicazioni e procedure diverse dagli anni precedenti, per poter rispondere alle
norme prescrittive dell’emergenza COVID-19.
Confido, pertanto, nella partecipazione di ciascuno per poter sostenere questo anno scolastico con quel
senso di responsabilità che il momento di emergenza sanitaria richiede.
A seguito delle linee guida emanate dal Miur e dall’ Ufficio scolastico del Veneto per la ripresa delle attività
didattiche a settembre, ritengo utile e doveroso darvi alcune indicazioni e comunicazioni di interesse
comune:
1. l’ attività riprenderà regolarmente per i bambini medi e grandi il 14 settembre per l’intera giornata
secondo gli orari stabiliti per ogni sezione.
2. l’inserimento dei bambini piccoli e nuovi avverrà dal giorno 9 settembre con i tempi e modi
comunicati per mail.
 Per poter evitare assembramenti gli ingressi alla scuola sono stati differenziati e articolati secondo
uno specifico orario.
 Ci si dovrà attenere scrupolosamente agli orari: i ritardatari non saranno ammessi a scuola.
3. indicazioni per l’ingresso a scuola:
 i cancelli per accedere alla scuola sono in Vicolo Asilo, in Vicolo Ospedale e in Via Carlo
Alberto
 al di fuori dei cancelli e degli ingressi in attesa che il vostro bambino sia accolto e/o in
attesa del suo ritiro da scuola si chiede di non fare assembramenti, mantenere la distanza
di sicurezza ed indossare sempre la mascherina.
 gli ingressi da utilizzare sono i seguenti:
Polo Acqua  dalla porta principale della scuola
Polo Terra dall’ aula affacciata sul parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Polo Aria  dalla porta affacciata sul parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli vicina
alla cucina
4. accoglienza al mattino:
 è fatto obbligo al genitore o accompagnatore di indossare la mascherina.
 gli stessi troveranno un’insegnante/ausiliaria ad accogliere i bambini. Non è possibile per il
genitore/ accompagnatore entrare nell’edificio.
 l’insegnante/ausiliaria provvederà alla misurazione della febbre, all’igienizzazione delle
mani e delle scarpe dei bambini attraverso specifici dispositivi.
 i bambini accederanno da soli alla loro sezione sotto la supervisione delle
insegnanti/ausiliarie.

Importante:
5. uscita intermedia alle ore 12:45:



dovrà essere comunicata per iscritto almeno il giorno precedente.
i genitori o accompagnatori dovranno utilizzare lo stesso ingresso del mattino, indossare la
mascherina, rispettare il distanziamento sociale e attendere di essere chiamati per il ritiro del
bambino stesso che verranno accompagnati dall’insegnante/ausiliaria.
Orari:
Sezione Api ore 12:30
Sezione Farfalle ore 12:35
Sezione Elefanti ore 12:30
Sezione Panda ore 12:35
Sezione Koala ore 12:40
Sezione Stelle marine ore 12:30
Sezione Delfini ore 12:35



6. uscita pomeridiana secondo gli orari stabiliti
Il genitore o delegato dovranno utilizzare lo stesso ingresso del mattino, indossare la mascherina,
rispettare il distanziamento sociale avvicinarsi uno alla volta alla porta, comunicare il nome del
bambino e prelevarlo.
 Tutti dovranno attenersi scrupolosamente agli orari di uscita.
7. assenze






i bambini che restano assenti a causa di malattia per più di 3 giorni (esclusi i casi Covid
o sospetto Covid per i quali si rimanda alle indicazioni dell’ISS) (compresi sabato e
domenica se sono a cavallo, non se sono alla fine) quindi il quarto giorno per essere
riammessi a scuola, devono presentare idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa/scolastica.
per assenze per malattia fino a 3 giorni i genitori devono presentare un’
autodichiarazione ( che troverete nei moduli sul sito) relativa al fatto di essersi attenuti a
quanto prescritto dal medico.
eventuali assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, …) dovranno essere motivate alla
scuola con comunicazione scritta prima dell’assenza.

8. corredo scolastico
quest’anno, salvo diverse indicazioni in corso d’anno, i bambini dovranno indossare:





T-shirt maniche corte e pantaloni con elastico, nella stagione invernale sopra la t-shirt dovranno
indossare felpa garzata con cerniera.
Non avendo il grembiule, vi raccomandiamo di far indossare ai vostri bambini abiti modesti in
quanto durante le attività potrebbero utilizzare colori per la pittura. Qualora i vestiti rimangano
macchiati dal colore dopo il lavaggio possono essere rindossati dai bambini.
Ogni giorno i bambini dovranno arrivare a scuola con abiti puliti e non utilizzati il giorno
precedente.




Quest’anno i bambini non utilizzeranno bavaglini, asciugamani e tovaglietta. La scuola provvederà a
consegnare in ogni sezione e bagno il materiale usa e getta.
Ogni bambino dovrà portare con sé giornalmente una borraccia (con nome e cognome) riempita di
sola acqua, con beccuccio e cordino tracolla

9. cambio:
 dovrà essere messo all’interno di un sacchetto di tela contrassegnato con il nome;
 dovrà essere costituito da: t-shit, felpa, pantaloni, canotta, mutande, calzini e calze antiscivolo il
tutto contrassegnato con il nome;
 dovrà essere consegnato il primo giorno di scuola
 ogni qualvolta verrà utilizzato la scuola restituirà il sacchetto del cambio per poter integrare le cose
mancanti. Lo stesso dovrà essere portato a scuola il giorno successivo.
10. giacche, giubbino sciarpe e cappelli dovranno essere contrassegnati con il nome per poter
identificare immediatamente il proprietario. Il tutto dovrà essere igienizzato frequentemente. La
scuola, una volta riposto sull’attaccapanni provvederà a coprirlo in modo che non vengano
contaminati dal passaggio di altri gruppi di bambini.
11. quest’ anno scolastico non ci sarà il riposo pomeridiano per i piccoli
12. i bambini che avranno percorsi di terapia potranno entrare o uscire ad orari concordati con la
coordinatrice. Pertanto si invitano i genitori degli stessi a contattarla.
13. durante l’intera giornata i locali della scuola saranno arieggiati frequentemente e si organizzeranno
attività didattiche all’aperto (tempo permettendo). Rispetto a quest’ultimo punto ricordiamo ai
genitori e/o affini che non è possibile avvicinarsi alla recinzione della scuola, per salutare, o ai
bambini stessi qualora fossero nel parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli.
14. igienizzazione di ambienti, materiali e giochi
La scuola attua le linee guida rispetto alla misure di igiene di spazi, ambienti , superfici oggetti e
giochi.
Ogni sezione avrà l’utilizzo esclusivo di materiali, giochi, oggetti che saranno sanificati secondo le
indicazioni ministeriali.
I bagni saranno disinfettati ad ogni utilizzo.
Gli ambienti comuni come la palestra saranno disinfettatati ad ogni cambio gruppo
I giochi e le strutture presenti nel giardino saranno igienizzate prima di ogni cambio gruppo
15. si precisa che, secondo le linee guida della regione Veneto, se un/a bambino/a presenta sintomi
sospetti non dovrà accedere al servizio. Nel caso in cui il/la bambino/a presenti sintomi sospetti a
scuola, lo/la stesso/a sarà isolato/a dal gruppo, sorvegliato da un operatore scolastico in una stanza
dedicata. La famiglia sarà avvisata immediatamente e dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo
possibile, qualora questo non fosse possibile, la famiglia si impegna a delegare un adulto al ritiro
del bambino. I genitori dovranno rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta per la presa in carico e
valutazione clinica.

16. Don Valerio proseguirà il percorso con i bambini mantenendo il distanziamento sociale dagli stessi e
rispettando tutte le indicazioni igienico-comportamentali previste.
17. i colloqui con le insegnanti saranno in modalità telematica secondo un calendario che verrà di volta
in volta mandato alle famiglie.
18. pranzo e merenda
Il pranzo e la merenda vengono preparati dalla Ciccarelli servizi che li consegna alla scuola in
contenitori sigillati e controllati. Ogni sezione avrà i propri contenitori. L’insegnante procederà con
la distribuzione impiattando ogni singolo piatto e destinarlo ad ogni singolo bambino. Non ci
saranno più i bambini “camerieri”

Il Presidente

