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SCUOLA DELL’ INFANZIA  
APPENDICE PREVENZIONE   

COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 
realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle  
autorità  competenti; 
• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 
controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie; 
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti di bambini e alunni; 
• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli 
alunni e, ove possibile, delle famiglie; 
• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria. 

APPENDICE PREVENZIONE  COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA : 

•  ad essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: 
 La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutti i soggetti che  a vario titolo 
entrano a scuola  è:  

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti;  

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
•  a tenersi informata sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti 
gli ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

 a monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la 
misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio 
domicilio in presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
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gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; 
• rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
• rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure 
di prevenzione e contenimento dell’epidemia 
•recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 
costante reperibilità  di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
•contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio 
e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
•garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio, che saranno le seguenti: 

 Gli alunni e i genitori entreranno seguendo il percorso indicato dalle frecce 
 I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia muniti di mascherina di protezione 

lasceranno   gli alunni davanti la porta della singola classe 
  Non sarà più consentita l’entrata dopo la chiusura del cancello 
 Le classi usciranno in ordine secondo le modalità indicate sul sito della scuola 
 Ingresso Flessibile Alunni di Scuola dell’Infanzia nei rispettivi plessi è previsto 

dalle ore 8.00 a decorrere dal 28 settembre  
 Uscita Flessibile degli alunni di  scuola dell’infanzia nei rispettivi plessi a 

decorrere dal 28 settembre 
•in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle 
attività  didattiche in modalità  digitale. 
 
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno 

nell’istituzione scolastica e ha carattere vincolante. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi  
 
                                                              I GENITORI 
_______________      ______________________  
  


