
SCUOLA dell’INFANZIA 

MODALITÀ DI 

INGRESSO A SCUOLA 
 

Caro genitore ogni giorno devi: 

1. A casa: misurare la temperatura corporea a tuo figlio.  

Se la temperatura supera 37,5 

gradi non portare il bambino a 

scuola, a causa dell’emergenza 

epidemiologica non può entrare. 

Anche se manifesta tosse 

persistente o altri sintomi che 

evidenziano uno stato di salute precario evita di portarlo a 

scuola per la sua salute e quella degli altri. 

2. Prima di avvicinarti all’ingresso 

indossa la mascherina. Ricorda che i 

bambini che frequentano la Scuola 

dell’Infanzia non indossano la 

mascherina, ma chi li accompagna deve 

farlo finché è all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 

3. Arrivato a scuola vicino 

all’ingresso troverai un 

collaboratore scolastico che 

potrebbe invitarti ad attendere 

un po’ se all’interno ci sono già 

tanti genitori. Sii paziente e 

mantieni la distanza rispettare la 

regola del distanziamento è 

importante per tutti. 



 

 

 

4. All’interno, lungo il corridoio troverai un percorso evidenziato 

che dovrai seguire fino all’ingresso dell’aula in cui è accolta 

la sezione di tuo figlio. Accanto al percorso troverai uno 

spazio riservato alla sezione In questo spazio possono 

sostare non più di tre persone contemporaneamente. 

 

5. Togli il giubbino al 

bambino e chiudilo in un 

sacchetto, 

che avrai 

portato da 

casa, 

appendilo agli 

appendiabiti sistemati 

nel corridoio. La 

custodia può essere 

lasciata a scuola perciò 

vi invitiamo ad apporvi il 

nome dell’alunno.  

 

Sanifica le mani con il gel, 

che trovi vicino alla sezione, 

prima di toccarla.  

 

Cerca di essere veloce, altri genitori probabilmente aspettano di 

poter entrare. Nello spazio esterno all’aula non devono essere 

presenti più di tre genitori contemporaneamente.  
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6. Rassicura il bambino e salutalo invitandolo ad entrare in aula 

dove il genitore o accompagnatore non può accedere. La 

maestra sarà li ad aspettarlo. 

 

7. Riprendi il percorso ed esci dall’edificio. Segui sempre il 

verso delle frecce.  

 

Gli ingressi sono da Via Fiume (percorso verde) e da Viale 

Kennedy (percorso blu n°1) le uscite avverranno attraverso il 

cortile interno e dal cancello est. 

 

Il bambino a scuola deve indossare pantaloncini grigi con 

elastico in vita e maglietta bianca. 

Fai portare al bambino una piccola merenda semplice che il 

bambino riesce ad aprire da solo o chiudila in un contenitore per 

evitare che venga toccata da altri. Evita cibi che richiamano 

l’attenzione degli altri bambini, il cibo non può essere condiviso. 

Nomina tutti gli oggetti personali in modo riconoscibile. 

Il 24 e il 25 settembre, primi due giorni di scuola è prevista 

un’organizzazione molto flessibile i bambini devono 

famigliarizzare con l’ambiente scolastico perciò lasciateli a 

scuola per tempi limitati 


