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Circolare n. 16

Firenze, 10 settembre 2021
Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia “ De' Bassi”
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia “De' Bassi”
Al personale ATA della Scuola dell’Infanzia “De' Bassi”
Al Sito web

Oggetto: norme di comportamento scolastico per la gestione dell’emergenza sanitaria
Scuola dell’Infanzia “ De' Bassi”
⚫
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 accompagnati fino alla porta di ingresso del primo piano. Saranno
accolti dal personale in servizio che li accompagnerà nella sezione di riferimento.
L' uscita si svolgerà nel salone a piano terra dalle ore15:45 alle 16:30; i bambini e le bambine
verranno preparati per l’uscita dalle maestre.
⚫ Non è consentito portare a scuola giochi 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 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 ASL competente
provvederà a dare le dovute indicazioni in merito.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Marco Menicatti)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

