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Acireale, 03/09/2020

Ai Sig.ri Genitori della Scuola dell’Infanzia
Indicazioni importanti per l’apertura della scuola dell’infanzia:
1. L’Apertura della scuola dell’Infanzia è fissata per lunedì 7 settembre, ore 7.30.
2. Com’è indicato nelle ultime linee guida, prima di accompagnare il/la bambino/a, i genitori
dovranno misurare la temperatura del proprio figlio/a e, in caso di febbre, dovranno tenerlo/a a
casa.
3. L’accoglienza, nei primi giorni di scuola, meteo permettendo, avverrà nel parco della scuola
dell’Infanzia oppure, in caso di cattivo tempo, nelle rispettive aule scolastiche.
4. A chi accompagna gli alunni è espressamente vietato entrare nelle aule e sostare nel corridoio;
solamente ai genitori dei nuovi iscritti, o chi per loro, se lo riterranno necessario, sarà
consentito sostare nel corridoio solo nei primi giorni di scuola.
5. Tutti coloro che per qualsiasi motivo, dai sei anni in su, si recheranno negli ambienti della
scuola dell’Infanzia, dovranno indossare la mascherina.
6. Nell’atrio della scuola dell’Infanzia è posto un dispensatore igienizzante.
7. Nel corridoio della scuola dell’Infanzia, su due mensole, rispettivamente una per la sez. A e una
per la sez. B, saranno poste schede d’identificazione da compilare nel momento in cui si
accompagnerà l’alunno/a.
8. Non è consentito ai bambini portare i giocattoli da casa.
NB. In merito al tempo prolungato si daranno indicazioni successivamente.
Il settore scolastico è classificato a un livello di rischio di aggregazione medio-alto, ed è per
questo motivo che si rende necessaria una corresponsabilità e una collaborazione condivisa e
collettiva di docenti, alunni e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nella consapevolezza
che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di contagi.
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