
LE NOSTRE REGOLE            

 Non si viene a scuola con la febbre, con 37,5 si sta a casa 

 Non si viene a scuola se si è stati in quarantena negli ultimi 14 giorni 

 Non si viene a scuola se si hanno avuto contatti con persone positive al Sars-

Cov-2. 

 Ogni mattina prima di venire a scuola, a casa si misura la febbre. 

 Non si viene a scuola se si sta male (raffreddore, mal di pancia, tosse…) 

 Dopo 3 giorni di assenza consecutiva si rientra a scuola solo col certificato 

medico 

 Non si possono portare giochi da casa 

 Non si può venire a scuola con il ciuccio 

 Consegnate alle maestre tutti i contatti telefonici a cui rivolgersi in caso di 

bisogno. Se il bambino/a sta male non può rimanere a scuola. 

 I bambini verranno accolti all’entrata dalle proprie insegnanti e accompagnati in 

classe. I genitori non possono salire ai piani ed accedere alle sezioni. 

 Si prega di rispettare gli orari di entrata e di uscita. Non sono ammessi ritardi 

 Possono salire ai piani SOLO i genitori dei bambini nuovi iscritti, solo per la 

durata dell’inserimento. È consentito l’accesso ad un solo genitore, munito di 

mascherina, correttamente indossata. 

 I bambini della scuola dell’infanzia NON DEVONO indossare la mascherina. 

 I bambini indosseranno il grembiule che va cambiato TUTTI i giorni 

 I bambini non devono portare lo zainetto 

 Ogni bambino porterà una busta (il tipo di busta andrà concordato con 

l’insegnante), dove la maestra avrà cura di mettere: il giubbetto/cappotto, il 

cambio, la bottiglietta/borraccia d’acqua di ciascun bambino. Sulla busta deve 

essere indicato il nome dell’alunno/a. Tale busta andrà lasciata a scuola e 

toccata solo dal personale della scuola. 

 

Con l’aiuto di tutti ce la possiamo fare!!!    

 

A cura delle insegnanti della scuola dell’infanzia  

            


