
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SCIALOIA - MILANO 

VADEMECUM NORME ANTICOVID PER LE FAMIGLIE – SCUOLA INFANZIA 

 

● Ogni mattina i genitori dovranno misurare la temperatura ai propri bambini PRIMA di recarsi 

a scuola. In caso di temperatura superiore ai 37,5° e/o tosse e/o raffreddore e/o mal di gola, 

e/o sintomatologia respiratoria ANCHE NEI TRE GIORNI PRECEDENTI, i bambini DOVRANNO 

RIMANERE A CASA e si dovrà avvisare tempestivamente il pediatra. Inoltre è necessario che 

non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con 

persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

● Davanti alla scuola i genitori aspetteranno il proprio turno di ingresso rispettando le 

DISTANZE di sicurezza e indossando la MASCHERINA.  

● I bambini entreranno UNO ALLA VOLTA, accompagnati ESCLUSIVAMENTE DA UN SOLO 

ADULTO, dotato di mascherina chirurgica (non sono ammesse mascherine di comunità tipo 

stoffa). Agli adulti verrà rilevata la temperatura all’ingresso; dovranno inoltre igienizzare le 

mani e firmare l’apposito registro degli ingressi.  

● Il genitore accompagnerà il proprio bambino in classe SOSTANDO NELLA SCUOLA IL MINIMO 

INDISPENSABILE. Le comunicazioni con le insegnanti avverranno in altri momenti. All’entrata 

seguiranno la segnaletica ROSSA, in uscita quella GIALLA.  

● Durante l’anno è confermata la possibilità di uscita alle ore 13.00 previa comunicazione alle 

insegnanti.  

● Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA’ per evitare code e assembramenti sia all’entrata 

che all’uscita e di sostare IL MENO POSSIBILE all’interno della scuola/giardino. 

● In caso di assenza per malattia i genitori avviseranno immediatamente la scuola. In caso di 

assenza per altri motivi, ad esempio per una vacanza, è necessario avvisare le docenti prima 

dell’inizio dell’assenza.  

● Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita 

previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di 

medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

● NON E’ PIU’ POSSIBILE portare a scuola giocattoli, libri e altri oggetti personali. Ogni bambino 

porterà una sacchetta di stoffa contenente un cambio completo CONTRASSEGNATO CON IL 

COGNOME e un paio di pantofoline CON APERTURA A STRAPPO. Non sono ammesse né 

scarpe né pantofole con le stringhe.  

● NON verrà più utilizzato l’asciugamano personale, che verrà sostituito da carta cucina usa e 

getta fornita dalle famiglie.   

● Si chiede alle famiglie di abituare i bambini a soffiarsi il naso con il fazzoletto usa e getta, a 

tossire/starnutire nell’incavo del gomito e a lavare/igienizzare le mani.  

● In caso di febbre, tosse e/o mal di gola rilevati durante la permanenza a scuola, verrà 

IMMEDIATAMENTE AVVISATA LA FAMIGLIA, che ritirerà il bambino nel più breve tempo 

possibile. In caso di adulto diverso dal genitore, è sempre obbligatoria la DELEGA SCRITTA.  

● E’ assolutamente indispensabile che la scuola possa rintracciare in ogni momento e in tempi 

brevi le famiglie, che forniranno RECAPITI TELEFONICI VALIDI. In caso di modifica del 

numero, la famiglia deve avvisare TEMPESTIVAMENTE la scuola. 

● Si richiede la massima igiene personale e il cambio quotidiano del vestiario dei bambini.  

 


