
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI 
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229 

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G 
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare n. 7       Firenze, 07 settembre 2021 

 

 

  Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia Argingrosso 

 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia Argingrosso 

  Al personale ATA della Scuola dell’Infanzia Argingrosso 

  

Oggetto: norme di comportamento scolastico per la gestione dell’emergenza sanitaria 

 

● A inizio anno, le famiglie sono tenute a sottoscrivere un’autocertificazione in cui si 

impegnano a non mandare i propri figli a scuola se questi presentano una temperatura corporea 

superiore ai 37,5 °C e/o sintomi compatibili con un'infezione da Covid - 19 ; in un caso del 

genere, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il proprio pediatra o medico curante.  

 

● L’uso della mascherina per gli adulti è obbligatoria all’interno dei locali scolastici; 

nel giardino esterno è obbligatorio qualora la distanza interpersonale scenda al di sotto del 

metro. 

 

● Non è consentito l’ingresso alle famiglie o persone delegate nei locali scolastici se 

non in condizione di emergenza. 

 

● Nei momenti di ingresso e di uscita si ricorda ai genitori o persona delegata, uno/a per 

figlio/a, di attenersi alle regole di distanziamento previste e di non sostare in giardino dopo 

aver ricevuto in consegna il/la  proprio/a figlio/a. 

 

● L’ingresso e l’uscita dai locali scolastici sono regolamentati secondo un piano che 

garantisca il minor assembramento possibile; la scuola aprirà come consuetudine dalle ore 8:00 

alle ore 9:00. I bambini e le bambine entreranno secondo il seguente piano:  

❖ sezioni Rossa e Gialla: cancello carrabile 

❖ sezioni Blu e Verde: cancellino pedonale 

Secondo il seguente orario: 8:00 - 8:30 - 8:45.  

Saranno accolti dal personale in servizio che gli accompagneranno nella sezione di riferimento. 

Le modalità di uscita sono le medesime di quelle in entrata con la prima uscita con orario 

16:00 e la seconda con orario 16:15; i bambini e le bambine verranno preparati per l’uscita 

dalle maestre e accompagnati all'uscita e consegnati al genitore o persona da esso delegata. 

 

● Non è consentito portare a scuola giochi e/o altro materiale da casa. 

 

● Nel caso in cui un/a bambino/a presente a scuola mostri sintomi compatibili con 

un'infezione da Covid - 19, e/o temperatura corporea superiore a 37.5 °C, quindi si renda 

necessario mandarlo a casa, questi sarà ospitato in una stanza appositamente predisposta, 

sorvegliato da personale incaricato e dovrà indossare la mascherina. 

 La scuola provvederà ad avvisare i genitori, che saranno tenuti a venire a prendere il/la 

bambino/a entro 60 minuti (o a delegare qualcuno a farlo) e ad avvisare tempestivamente per 

via telefonica il proprio pediatra o medico di famiglia. Trascorso il tempo indicato senza che 
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la famiglia sia venuta a prendere il/la bambino/a , la scuola provvederà ad avvisare le autorità 

competenti.  

 

● Nel caso in cui un/a bambino/a presenti positività al COVID - 19 la famiglia provvederà 

ad avvisare, solo ed esclusivamente, la ASL competente che a sua volta darà le dovute 

indicazioni in merito. 

 

● Si raccomanda alle famiglie di verificare con la segreteria di aver comunicato alla 

scuola un numero di telefono corretto e sempre reperibile. in situazione di emergenza e in caso 

di irreperibilità, saranno immediatamente avvisate le autorità competenti 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

           (Prof. Marco Menicatti) 
     Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                        
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