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“AIUTIAMO IL BAMBINO AD AFFRONTARE SERENAMENTE  

L’INSERIMENTO A SCUOLA” 

 



 

Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia (versione del 21 agosto 2020) prevedono procedure precise per la frequenza 
scolastica, I GENITORI DEVONO 

 MISURARE QUOTIDIANAMENTE LA TEMPERATURA PRIMA DI PORTARE I BAMBINI A 
SCUOLA 
 

 PORTARE A SCUOLA I BAMBINI IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O DI 

TEMPERATURA CORPOREA ALTERATA 

Nel caso in cui un bambino presenti un aumento della temperatura corporea o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:  

 Il bambino deve restare a casa.  
 I genitori devono informare il Pediatra personale o il Medico di base 
 I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

Nel caso in cui un bambino presenti un aumento della temperatura corporea o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

- Il bambino sosterà in una stanza dedicata o in un’area di isolamento, non verrà lasciato 
solo 

- Sarà rilevata la temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto.  

- I genitori riprendono il bambino da scuola e devono contattare il Pediatra personale o il 
Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

- Il Pediatra personale o il Medico di base in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che 
continuerà con la procedura stabilita. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra personale o del Medico di 
base che redigerà una attestazione che il bambino può rientrare scuola. 

 INOLTRE … 

• Munite di delega firmata le persone, famigliari e non, che ritireranno il vostro bambino 

(modello n°1 – vi consigliamo di fare più copie).  

I bambini potranno essere presi dalla scuola da persone maggiorenni. 

• Nel caso prevedete un’assenza è necessario comunicare alle docenti la motivazione e i tempi. 

Nel caso di assenza prolungata che non riguardi la salute, consegnare alle insegnanti, 

preventivamente, l’apposito modulo. (modello n° 2) 



• Il personale presente a scuola non può somministrare farmaci. Per i bambini che hanno 

bisogno di farmaci salvavita, è necessario attivare le procedure previste presso la segreteria 

della scuola. 

• Lasciate alle docenti più recapiti telefonici per reperirvi in caso di malessere improvviso. 

• La dieta scolastica è predisposta da esperti, lasciate che il/la bambino/a consumi il menu 

giornaliero ed abituatelo anche a casa a mangiare cibi diversi. 

• Per diete speciali (intolleranze, allergie, ecc…) i genitori potranno farne richiesta con la corretta 

modulistica all’Ufficio scuola dell’Amministrazione Comunale. 

• Si consiglia una buona colazione il mattino, vi invitiamo a non mandare a scuola il/la 

bambino/a con merendine e dolciumi nel rispetto di coloro che soffrono di allergie o 

intolleranze alimentari.  

• Il/La bambino/a ha bisogno di sentirsi libero nel proprio abbigliamento: evitate cinture, 

maglioni troppo pesanti, pantaloni stretti e allacciature complicate. 

• I bambini non potranno portare all’interno giochi o altri oggetti da casa 

• Non potranno essere utilizzati ciucci 

• Non sarà possibile utilizzare il bicchiere personale. Si chiede quindi la collaborazione delle 

famiglie per portare bicchieri monouso, possibilmente biodegradabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

DANIELA MAURO 
 

I GENITORI ……………………………………………………………………………………………….. 

DEL BAMBINO/A……………………………………………………SEZIONE…………………….. 

AUTORIZZANO 

IL SIGNOR …………………………………………………………………………………………………. 

AL RITIRO DEL/DELLA LORO FIGLIO/A SOLLEVANDO LE INSEGNANTI DA 

OGNI RESPONSABILITA’ 
 

 PER TUTTO L’ANNO………………………………………… 

 PER IL PERIODO DAL……………………………………………………………………… 

DATA………………………………..                       FIRMA…………………………………  

 

 

 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DANIELA MAURO 

 

I GENITORI ……………………………………………………………………………………………….. 

DEL BAMBINO/A……………………………………………………SEZIONE…………………….. 

COMUNICANO 

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A RIMARRA’ ASSENTE per 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DAL………………………………………………     AL…………………………………………………. 

DATA………………………………..                       FIRMA………………………………… 

 

Anno scolastico 2021-22      MOD. 1 

Anno scolastico 2021-22    MOD. 2 



TUTTO QUELLO CHE SERVE AI BAMBINI …quest’anno 

 N° 1 Grembiule da indossare quotidianamente prima di entrare a scuola 

 N° 1 Grembiule per le attività di pittura e manipolative 

 N° 1 Sacchetto di tela per contenere il cambio che sarà sanificato ogni venerdì 

 N° 1 Cambio completo (biancheria intima, calze, pantaloni, maglia, adeguati alla 

stagione)  

 N° 1 Pacchetto di salviettine umidificate per l’igiene personale  

 N° 1 paio di calze antiscivolo per l’attività motoria 

 N° 1 Zainetto per il trasporto settimanale degli accessori 

 Bavaglie monouso per i bambini di 3 e 4 anni  

 N° 1 Confezione di fazzoletti di carta 

 Bicchieri monouso, possibilmente biodegradabili 

 N° 1 paio di stivaletti di gomma da lasciare a scuola 

 N° 1 paio di scarpe di ricambio per l’interno  

 N° 1 scatola di pennarelli da 12 punta grossa e 1 colla stick 

 N° 1 cartoncino cm 70x100 di colore da definire con le insegnanti di sezione 

 Il quaderno delle comunicazioni sarà consegnato dall’Istituto scolastico i primi 

giorni di scuola e il costo sarà accorpato all’assicurazione per infortuni 

 

PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 N° 1 Quadernone con quadretto di 1 cm 

 

Altro materiale sarà comunicato dalle docenti di ogni sezione durante 

l’assemblea che si terrà 

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE ALLE ORE 17,00 

DA REMOTO 

  

TUTTO DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO 

CON NOME E COGNOME 


