A SCUOLA IN SICUREZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA

I PORTALI A
CUI FAR
RIFERIMENTO

IL PORTALE
DELLA NOSTRA SCUOLA

IL PORTALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE

IL PORTALE
DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL PORTALE
DELLA REGIONE TOSCANA

IL PORTALE DEL MINISTERO
DELLA SALUTE

IL PORTALE
DEL COMUNE DI
PONTASSIEVE

PRIMA DI
ARRIVARE
A SCUOLA
MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA
CORPOREA A CASA
l'Istituto Superiore di Sanità
ha richiesto un coinvolgimento diretto da
parte delle famiglie nell'effettuare
questa operazione.

ALCUNE
REGOLE
DA SEGUIRE
DA PARTE
DELLA
FAMIGLIA

TRATTENERE
IL BAMBINO A CASA E
AVVISARE IL PEDIATRA SE:
ha una temperatura corporea
superiore a 37,5°;
presenta sintomatologia respiratoria;
presenta un sintomo compatibile
con Covid-19;
è entrato in contatto con un caso di
Covid-19 acclarato.

L'ACCESSO
A SCUOLA
L'adulto accompagnatore:

Il bambino:

Accompagna il bambino alla
porta di ingresso, entrando dal
cancello di Via del Capitano,
senza entrare in struttura.
Indica la presenza del bambino
alla mensa e l'eventuale uscita
anticipata nel pannello presente
all'esterno.

Accolto dall'operatore volontario si
igienizza le mani al totem
presente all'ingresso.
Viene accompagnato dalla
maestra a riporre i suoi effetti
personali nel proprio armadietto.

FINESTRA D'INGRESSO
DALLE 8:00 ALLE 9:30

OGN
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L'ORGANIZZAZIONE
DELLE MATTINA

GNOMI VERDI
8:00 - 9:30: Accoglienza e
gioco libero in sezione e/o
nel salone
9:30 - 10:00: Merenda e
calendario
10:00 - 11:45: Attività didattiche
divisi in due gruppi: un gruppo in
sezione, un gruppo nel salone
nell'area dedicata e/o area
esterna

GNOMI ROSSI

GNOMI BLU

8:00 - 9:30: Accoglienza e
gioco libero in sezione

8:00 - 9:30: Accoglienza e
gioco libero in sezione

9:30 - 10:00: Merenda e
calendario

9:30 - 10:00: Merenda e
calendario

10:00 - 11:45: Attività
didattiche in sezione e/o
nell'area esterna dedicata

10:00 - 11:45: Attività
didattiche in sezione e/o
nell'area esterna dedicata
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Le suppellettili:
Sarà cura della ditta che distribuisce i pasti
e del Comune di Pontassieve che gestisce il
servizio decidere con quali suppellettili
mangiare.
Per bere si richiede che i bambini della
sezione Gnomi Rossi e Gnomi Blu abbiano
ognuno la propria borraccia da tenere in
sezione, i bambini della sezione Gnomi
Verdi, almeno all'inizio, utilizzeranno
materiale a perdere.

L'ORGANIZZAZIONE
DEL POMERIGGIO
E L'USCITA

GNOMI VERDI
12:50 - 13:30 Gioco libero
nell'area esterna dedicata
o in sezione
13:30 - 14:45: Nanna nel salone
14:45 -15:35 Merenda e
preparazione aull'uscita
15:40 Uscita

GNOMI ROSSI
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GNOMI BLU

12:50 - 13:45 Gioco libero
nell'area esterna dedicata
o in sezione

12:50 - 13:45 Gioco libero
nell'area esterna dedicata
o in sezione

13:45 - 15:20: Attività
didattiche in sezione e/o
nell'area esterna dedicata

13:45 - 15:20: Attività
didattiche in sezione e/o
nell'area esterna dedicata

15:20 - 15:45 Merenda e
praparazione all'uscita

15:20 - 15:45 Merenda e
praparazione all'uscita

15:50 Uscita

16:00 Uscita

FAQ
E' possibile ritirare un bambino prima dell'orario di uscita?
Sì, nelle due finestre previste dal Regolamento: alle 12:20 prima della mensa e alle 13:30 dopo la
mensa, indicando l'uscita al mattino nel pannello presente all'ingresso. Sarà possibile inoltre
prelevare il bambino in orario diversi se necessario, comunicandolo all'insegnante. Per prendere il
bambino in un orario diverso da quello dell'uscita il genitore, senza accedere nei locali, comunicherà
il nome del bambino e la sezione all'operatore della portineria il quale chiamerà il bambino e lo
accompagnerà al genitore. Dopo l'uscita, come di consueto, non sarà possibile rientrare a scuola.

E' possibile accompagnare un bambino a scuola dopo le 9:30?
Se necessario sì, previa comunicazione all'insegnante e rispettando le norme di triage sopra
descritte. Se il bambino dovesse rimanere a mensa sarà cura del genitore telefonare alla scuola
prima delle 9:30 per registrare la presenza al servizio.

FAQ
Cosa succede se un bambino manifesta in sezione sintomi
riconducibili a Covid-19?
L'insegnante avviserà il Coordinatore o la Vicaria o la Segretaria che preleverà il bambino dalla
sezione, ritirando anche i suoi effetti personali, come previsto dai documenti ministeriali. Farà
accomodare il bambino nell'area dedicata, misurerà la febbre con termometro senza contatto e
avviserà la famiglia, rimanendo con il bambino fino all'arrivo dell'adulto di riferimento. Il genitore,
si fermerà all'ingresso di Via del Capitano, comunicando la propria presenza all'operatore della
portineria.

Come si giustificano le assenze per malattia?
In caso di assenza per motivi sanitari questa dovrà essere tempestivamente comunicata a
d.ortega@scuolagiuntini.it e la famiglia dovrà contattare il Pediatra di Libera Scelta. Per assenze
superiori a tre giorni sarà obbligatorio presentare per la riammissione il certificato medico.

FAQ
Come si giustificano le assenze non per malattia?
Per assenze superiori a tre giorni non per motivi sanitari sarà cura del genitore compilare il
modello di autocertificazione dell'assenza da consegnare all'insegnante prevalente prima
dell'assenza stessa.

grazie a tutti,
insieme ce la faremo!

