ASILO INFANTILE DI OMBRIANO
“SCUOLA DELL’INFANZIA”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
NORME PER LA SICUREZZA CAUSA COVIDCOVID-19
DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA
RIPRRESA DELLE ATTIVITA’.

L’accesso dei genitori o accompagnatori all’interno della Scuola sarà
limitato e contingentato. Per tanto le entrate e le uscite saranno
diversificate. E ’obbligatoria la mascherina per gli accompagnatori e
l’igienizzazione delle mani per tutti. E’ consentito ad un solo adulto
l’accesso alla struttura per accompagnare il bambino/a.
Sarà disponibile nella scuola gel igienizzante per tutti.
Ogni gruppo di bambini pranzerà nella propria sezione: RESTA ATTIVA LA
MENSA INTERNA.
Le sacche con il cambio dei bambini dovranno essere consegnate
all’insegnante di riferimento che provvederà a riporle in un sacchetto di
plastica contrassegnato; compreso i capi che indosserà nella stagione
fredda.
Ciascun bambino/a dovrà essere fornito/a di una borraccia per bere che
verrà contrassegnata e lasciata in aula; sarà poi la scuola a igienizzarla
quotidianamente, e di bavagli usa e getta per il momento del pranzo.

Il cambio delle lenzuola per i bambini che usufruiscono del momento
nanna, dovrà essere settimanale!
Non è consentito ai bambini di portare giochi, di nessun tipo, da casa;
fatta eccezione ai più piccoli, ai quali saranno consentiti giochi con
superficie liscia e facilmente igienizzabile dall’insegnante a fine giornata.
In deroga a quanto previsto dall’attuale regolamento, non sarà più
possibile da parte della scuola somministrare eventuali medicinali.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a
37.5°C dovrà restare a casa.
Le insegnanti, come da normativa in essere, indosseranno camici usa e
getta e DPI per le vie respiratorie adeguati e certificati.
Due inservienti garantiranno l’assistenza e l’igienizzazione dei locali nel
corso della giornata.
Le attività integrative di MUSICA E MOVIMENTO; LINGUA INGLESE
RELIGIONE E EDUCAZIONE MOTORIA, verranno svolte regolarmente nelle
varie sezioni. Sarà l’insegnante specialista a spostarsi nei vari gruppi.

LE SEZIONI SARANNO QUATTRO SUDDIVISE NELLA SEGUENTE
MODALITA’:
I bambini di 4 e 5 anni (mezzani e grandi), già inseriti nella sezione
AZZURRI: con la maestra LORENZA nell’aula azzurra.
I bambini di 4 e 5 anni (mezzani e grandi), già inseriti nella sezione VERDI:
nell’aula verde con la maestra FEDERICA.
I bambini di 3 anni (piccoli) nella sezione GIALLA con la maestra CRISTINA.
I bambini del gruppo 24/36 mesi (sezione primavera) nella sala gioco con
la maestra SILVIA.

ACCESSI ALLA STRUTTURA
Le entrate e le uscite saranno diversificate in varie zone della
struttura:
PRE ORARIO: dalle ore 7:30 alle 8:30; entrata in zona cortile
interno ex sala da pranzo, ingresso da via Pandino 15.

SEZIONE AZZURRI: entrata dall’ingresso principale alle ore
8:30/8:50 per i bambini accompagnati dai genitori che hanno
necessità di recarsi al lavoro e ore 8:50/9:15 per i bambini che
possono essere accompagnati dai nonni o parenti che non hanno
difficoltà con gli orari.
All’ingresso della scuola, al vostro arrivo, troverete dei campanelli
del colore della sezione del bambino/a.
Una volta suonato il campanello di riferimento, l’insegnante verrà
personalmente ad accogliere ciascun bambino/a.
Non è consentito al genitore di entrare nei locali ove
soggiornano i bambini.
Ore 15:30/15:45 uscita dal cortile interno ex sala da pranzo,
accedendo da via Pandino 15.
Durante l’uscita, sarà l’insegnante stessa che dopo aver visto il
genitore chiamerà e consegnerà il bambino/a.

SEZIONE VERDI: entrata dall’ingresso principale alle ore
8:30/8:50 per i bambini accompagnati dai genitori che hanno
necessità di recarsi al lavoro e ore 8:50/9:15 per i bambini che
possono essere accompagnati dai nonni o parenti che non hanno
difficoltà con gli orari.
All’ingresso della scuola, al vostro arrivo, troverete dei campanelli
del colore della sezione del bambino/a.
Una volta suonato il campanello di riferimento, l’insegnante verrà
personalmente ad accogliere ciascun bambino/a.
Non è consentito al genitore di entrare nei locali ove
soggiornano i bambini.
Ore 15:45/16:00 uscita dall’ingresso principale.
Durante l’uscita, sarà l’insegnante stessa che dopo aver visto il
genitore chiamerà e consegnerà il bambino/a.

SEZIONE GIALLA: entrata dall’ingresso di via Da Ceri alle ore
8:30/8:50 per i bambini accompagnati dai genitori che hanno
necessità di recarsi al lavoro e ore 8:50/9:15 per i bambini che
possono essere accompagnati dai nonni o parenti che non hanno
difficoltà con gli orari.
All’ingresso della scuola, al vostro arrivo, troverete dei campanelli
del colore della sezione del bambino/a.
Una volta suonato il campanello di riferimento, l’insegnante
consentirà, previo la misurazione TASSATIVA della temperatura,
l’accesso ad un solo genitore provvisto di mascherina, di entrare
in sezione e restare per un tempo strettamente necessario che
lei stessa valuterà.

Ore 15:30/15:45 uscita dall’ingresso principale; sarà l’insegnante
stessa che dopo aver visto il genitore chiamerà e consegnerà il
bambino/a.

SEZIONE PRIMAVERA: entrata da via Pandino 15, cortile interno,
alle ore 8:30/8:50 per i bambini accompagnati dai genitori che
hanno necessità di recarsi al lavoro e ore 8:50/9:15 per i bambini
che possono essere accompagnati dai nonni o parenti che non
hanno difficoltà con gli orari.
L’insegnante consentirà, previo la TASSATIVA misurazione della
temperatura, l’accesso ad un solo genitore provvisto di
mascherina, di entrare in sezione e restare per un tempo
strettamente necessario che lei stessa valuterà.
Ore 15:45/16:00 uscita da via Pandino 15, cortile interno; sarà
l’insegnante stessa che dopo aver visto il genitore chiamerà e
consegnerà il bambino/a.
POST ORARIO: ore 16:00/17:30 uscita in zona cortile interno ex
sala da pranzo, via Pandino 15.
L’USCITA ANTICIPATA O LA RICHIESTA DI UN COLLOQUIO
URGENTE, DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONCORDATA CON
LA COORDINATRICE.
PER PROBLEMI E RICHIESTE VARIE CHIAMARE SEMPRE LA
COORDINATRICE AL NUMERO 338 9054800.

PAGAMENTO RETTE
La scuola accetta i seguenti metodi di pagamento
Carta di credito
Bancomat
Bonifico Bancario IT16H0503456847000000002325
Contante
Si precisa che per usufruire della detrazione in sede di
Dichiarazione dei redditi si dovrà dimostrare di avere
pagato con metodi tracciabili (Carta di credito,
Bancomat o Bonifico Bancario).

