
Scuola dell’infanzia paritaria “ing. R.Colombo” 

R O V E L L A S C A 

LINEE GUIDA GENERALI       -       ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Carissimi genitori, 

di seguito alcune indicazioni utili per il prossimo a.s., in linea con le direttive 

ministeriali vigenti a tutt’oggi.  

Per ogni aggiornamento, sarà nostra premura tenervi informati.  

 

Per il prossimo anno scolastico, GLI ORARI DI ENTRATA E USCITA DEI BAMBINI SARANNO 

SCAGLIONATI: 

si partirà con classi che inizieranno alle ore 8.00, classi alle ore 8.30 e classi alle ore 9.00  

e, di conseguenza,  le uscite saranno rispettivamente alle ore  15.00, alle 15.30 e alle 16.00. 

 

Essendo consapevoli delle necessità delle famiglie, in corso d’anno verrà valutata la possibilità e la 

fattibilità  del servizio di pre-post scuola. 

 

Per i primi quindici giorni di settembre, l’entrata e l’uscita saranno graduali:  vi comunicheremo più 

avanti gli orari per ogni fascia di età.   

 

Ciascun bambino potrà essere ACCOMPAGNATO DA UN SOLO ADULTO per entrare e uscire dalla 

scuola, possibilmente sempre lo stesso accompagnatore. 

L’ ACCESSO DEGLI ADULTI all’interno della struttura, per qualsiasi esigenza, dovrà essere concordato 

con la direzione della scuola. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

Tutto il personale è stato formato specificatamente e relativamente all’emergenza COVID-19. 

Tutte le insegnanti saranno provviste di visiera. 



Sarà mantenuta la stabilità del gruppo classe e degli adulti di riferimento per le varie attività. 

Sarà privilegiato e valorizzato l’utilizzo degli spazi esterni, suddivisi e utilizzati a turno. 

Gli spazi e i giochi utilizzati saranno igienizzati al termine delle attività previste. 

I bambini non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

E’  vietato portare giochi da casa. 

Per i “piccoli” è consentito portare una sacca con il cambio da lasciare a scuola (maglietta intima, 

mutandine, calze, pantaloni e maglia adeguati alla stagione) contrassegnata con il nome, scarpe con 

strappo da lasciare a scuola e grembiule. 

Per tutti i bambini :  
NON PORTARE asciugamano, bavaglino, bicchierino; tutto sarà monouso e fornito dalla scuola. 
PORTARE L’ASTUCCIO con cerniera contenente: matite colorate, pennarelli punta grossa, matita, 
gomma, colla, temperino;  solo per mezzani e grandi anche la forbice.  
Il  tutto contrassegnato con il nome. 
 
 
Trattenere il proprio figlio a domicilio con raffreddore, tosse, congiuntivite e temperatura 

superiore a 37,5 ° o sintomatologia respiratoria nei 3 giorni precedenti l’ingresso in struttura. 

 

Nell’attesa e con la speranza di poter ricominciare, vi salutiamo. 

 

 

LA COORDINATRICE         IL PRESIDENTE 

   Rossana Filippini       Tiziana Ronchetti 


