
RIENTRO IN SICUREZZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Indicazioni sulle modalità di accesso ai locali scolastici e sulle norme di sicurezza in 
ottemperanza alla normativa anti Covid-19. 

 

 Si raccomanda in ottemperanza alla recente normativa anti Covid-19, la scrupolosa 
osservanza delle disposizioni di sotto richiamate. 

 Al fine di gestire l’attuale necessità del distanziamento sociale all’interno del perimetro di 
pertinenza scolastica ed evitare gli assembramenti negli orari di ingresso e di uscita degli 
alunni, gli accessi saranno diversificati per le varie sezioni e indicati con apposita 
segnaletica orizzontale. 

Nello specifico, ingressi e uscite degli alunni  della scuola dell’Infanzia Santa Giusta 
saranno così diversificati: 

SEZIONE E: segnaletica orizzontale GIALLA, ingresso lato via Rio Nostru, cancello piccolo, 
porta frontale indicata con GIALLO 

SEZIONE G: segnaletica ROSSA, ingresso lato via Rio Nostru, cancello piccolo, porta 
laterale indicata con ROSSO 

SEZIONI F, D, A: segnaletica VERDE, ingresso via Santa Giusta, porta principale 

SEZIONI C, B: segnaletica VERDE, ingresso lato via Rio Nostru, cancello grande,  ultima 
porta   laterale adiacente sala mensa, indicata con VERDE. 

Scuola dell’Infanzia Garibaldi: 

Ingresso e uscita regolamentata dall’ingresso principale secondo tale modalità: 

I genitori accompagneranno gli alunni all’ingresso, dove saranno attesi dai singoli docenti. 

Gli alunni entreranno in autonomia all’interno dell’edificio scolastico. 

All’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque presenti una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° 
dovrà restare a casa. Sarà fondamentale il rispetto di questa regola per ridurre le 
possibilità di contagio.  

Sarà indispensabile, per quanto attiene alla scuola dell’Infanzia, produrre certificato 
medico per assenze superiori a 3 giorni 

 I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, 
(fatta salva la situazione degli alunni treenni in ingresso) ma aspettare i figli, che verranno 
accompagnati da collaboratori scolastici o docenti all’esterno. 



In ogni ingresso dedicato, il docente attenderà l’arrivo dei piccoli alunni, i quali entreranno 
in aula autonomamente. 

 I genitori o qualsiasi estraneo esterno che abbiano necessità di accedere alla scuola, 

possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento 

dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione 
sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o 
persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito dispenser. 

 

I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinché siano il 
più possibile autonomi nelle prassie personali (vestizione e svestizione) e nella conoscenza 
delle regole anticovid-19.  

E’ vietato introdurre all’interno dei locali scolastici giochi personali. 

 

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre             
( anche minima),tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 
in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Qualora 
contravvengano, avverrà segnalazione alle Autorità competenti. 

Il rispetto e l’osservanza delle predette norme, consentirà di ridurre al minimo le occasioni 
di contagio e di diffusione del virus. 

Si confida nella sempre presente collaborazione con le famiglie.  


