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Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 
Alle docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Collaboratori scolastici in servizio nella Scuola dell’Infanzia 
 

e p.c. 
 

Al Signor Sindaco della Città di Cardano al Campo 
All’Assessore all’Istruzione della Città di Cardano al Campo 
Al Responsabile dei Servizi alla Persona della Città di Cardano al Campo 
Al RSPP dell’Istituto 
Al Medico Competente dell’Istituto 
A tutto il personale docente in servizio negli altri ordini di scuola dell’Istituto 

A tutti i Collaboratori scolastici in servizio negli altri plessi 
Alla RSU d’Istituto 
Alla DSGA 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: CIRCOLARE disposizioni organizzative in merito all'accesso e modalità di 

accompagnamento nella Scuola dell’Infanzia.  
Pubblicazione calendario ENTRATE/USCITE scaglionate a.s. 2021/2022. 
 
 
La presente circolare è rivolta ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e disciplina le 
modalità di accompagnamento dei bambini all’interno delle sezioni della scuola dell’Infanzia. 
 

Con la presente si pubblica il calendario delle ENTRATE ed USCITE scaglionate e differenziate 
per l’a.s.21/22. 
 

 

1. DISPOSIZIONI INIZIALI COMUNI PER TUTTI I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 

In riferimento alle indicazioni igienico-sanitarie si ribadisce che la precondizione per la presenza nella scuola 
dell'infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
 

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria  conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 
Coloro che non si trovano nelle condizioni dei punti 1, 2 e 3 sopra riportati NON POSSONO 
ACCEDERE ALLE ZONE DI PERTINENZA SCOLASTICA e dovranno rimanere a casa. 

 
Di seguito vengono riportati i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini, così come pubblicati nel 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020: 

 febbre; 
 mal di gola; 
 congiuntivite 

 tosse; 
 cefalea; 
 sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea); 
 faringodinia; 
 dispnea; 
 mialgie; 
 rinorrea/congestione nasale. 
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Di seguito i sintomi più comuni nella popolazione generale (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020): 
 

 febbre; 
 brividi; 
 tosse; 
 difficoltà respiratorie; 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 
 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
 rinorrea/congestione nasale; 
 faringodinia; 
 diarrea. 

 

E’ RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE, in merito alla RESPONSABILITA’ GENITORIALE di ogni 
genitore avente titolo, ottemperare alle disposizioni igienico-sanitarie e monitorare lo stato di 
salute proprio e del proprio figlio/a. 
 
Qualora durante la frequenza della scuola i bambini dovessero manifestare i sintomi suggestivi di 
infezione da SARS-Cov-2, così come sopra riportati, saranno momentaneamente ISOLATI in locale 
appositamente dedicato e sotto la sorveglianza del personale scolastico munito di Dispositivi di 

Protezione individuale (DPI), e sarà informata la FAMIGLIA, la quale dovrà PRELEVARE 
PRONTAMENTE il minore e CONTATTARE il Pediatra di Libera Scelta.  
 
Il personale scolastico è autorizzato in ogni caso, in presenza di sintomi suggestivi di infezione 
da SARS-Cov-2, così come sopra riportati, alla misurazione anche ripetuta della temperatura 
durante la giornata. Nel caso in cui essa dovesse risultare superiore ai 37,5 °C, o comunque dopo 
attenta valutazione della sintomatologia riscontrata tra quelle sopra riportate, senza creare inutili 

allarmismi, il bambino/a sarà momentaneamente ISOLATO/A in locale appositamente dedicato e 
sotto la sorveglianza del personale scolastico adeguatamente munito di DPI, informandone la 
FAMIGLIA, la quale dovrà PRELEVARE PRONTAMENTE il minore e CONTATTARE il pediatra di 

libera scelta. 
 
In tali casi il personale scolastico avviserà il Dirigente Scolastico ed il referente d’Istituto per 

COVID-19. 
 

E’ auspicabile, quindi, da parte delle famiglie, in un clima di effettiva collaborazione 

con l’Istituzione Scolastica, al fine di contenere possibili situazioni di diffusione del 

virus, un’attenta sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, PRIMA di 

accompagnarli a scuola. 

 

 
2.  DISPOSIZIONI COMUNI PER L’INGRESSO NEI PLESSI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 
 
1. Ogni bambino/a dovrà essere accompagnato o prelevato da UN SOLO 

genitore/accompagnatore nella fascia oraria di scaglionamento assegnata. 

 

2. Ogni genitore/accompagnatore in tutte le fasi dell’accesso e del prelevamento del proprio figlio/a 
all’interno della zona di pertinenza della Scuola (già dopo il cancello esterno perimetrale) dovrà 
indossare obbligatoriamente la mascherina e rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 
metro. 
 

3. Il personale scolastico in servizio non consentirà l’accesso nella zona di pertinenza della Scuola 
a tutti i genitori/accompagnatori sprovvisti di mascherina e ai loro figli. 
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2.1 DISPOSIZIONI per la SCUOLA DELL’INFANZIA “B. MUNARI” – Via San Francesco. 
 
 
Si raccomanda espressamente in fase di entrata ed uscita di EVITARE ASSEMBRAMENTI nei 
pressi dei cancelli della scuola e di mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le 
persone rispetto al successivo o precedente adulto/bambino, rispettando la segnaletica. 

 
Il genitore/accompagnatore (nella misura di uno per alunno/a), munito di mascherina, entrerà dai cancelli 
di accesso dei rispettivi lotti: 
 

 LOTTO 1. Sezioni A, B, F; 
 LOTTO 2. Sezioni G, D, E; 

 LOTTO 3. Sezioni H, I, L. 
 
Nel caso il genitore/accompagnatore, nella sua piena responsabilità, si rechi nella struttura con altri minori 
al seguito, si ricorda che a partire dai 6 anni di età è fatto obbligo di indossare la mascherina 
anche per i minori. 
 
Nell’eventualità che un accompagnatore debba condurre o ritirare bambini in lotti differenti, sarà loro 

indicato il percorso da seguire. 
 
La procedura all’ingresso e nella fase di ritiro degli alunni sarà la seguente: 
 

1) Igienizzazione delle mani (sarà presente una colonnina con gel idroalcolico per l’igiene delle 
mani del personale, dei bambini). 

2) Seguendo i percorsi stabiliti per ogni sezione, l’accompagnatore si recherà nella zona 

spogliatoio in modo da preparare l’alunno/a per l’ingresso in sezione, rispettando le modalità 
che verranno successivamente comunicate. 

3) L’alunno/a verrà accompagnato mantenendo le distanze di sicurezza sulla soglia della 

relativa sezione. 
 
NON E’ CONSENTITO al genitore/accompagnatore di entrare all’interno delle sezioni/saloni utilizzati dai 

bambini e dal personale scolastico. 
 
Le comunicazioni con le insegnanti dovranno essere ridotte al minimo, preferendo solo per casi di 
estrema necessità un contatto telefonico. 
 
 

 

3. ENTRATE ED USCITE SCAGLIONATE – Disposizioni comuni per entrambi i Plessi. 

 
L’accesso ed il ritiro dei bambini sono disciplinati dai seguenti orari di ingresso/uscita scaglionati alla 
struttura, in modo da assicurare ad ogni alunno/a lo stesso Tempo Scuola: 
 
 

3.1. Ingresso/uscita dal 6 settembre 2021 al 10 settembre 2021 
 
 
Plesso San Francesco  
ENTRATA regolare dalle 7.45 alle 9.00 (come da scansione stabilita con le docenti) 

USCITA: 
sezioni B – E – H: ore 13.00/13.05 
sezioni A – D – L:  ore 13.05/13.10 
sezioni F – G – I:  ore 13.10/13.15 
 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

Plesso Cuoricino 
ENTRATA regolare dalle 7.45 alle 9.00 (come da scansione stabilita con le docenti) 
USCITA: 

sezione M:  13.00/13.05 
sezione C:  13.10/13.15 

 

I bambini saranno accompagnati dalle docenti di sezione e ritirati dai genitori al cancello del rispettivo lotto. 
 
 
 

3.2.  Ingresso/Uscita dal  13 settembre 2021   al   24 giugno 2022 
 

Plesso San Francesco 
 

TURNO INGRESSO USCITA 

1 7.45/8.00 14.45/15.00 

2 8.00/8.10 15.00/15.10 

3 8.10/8.20 15.10/15.20 

4 8.20/8.30 15.20/15.30 

5 8.30/8.40 15.30/15.40 

6 8.40/8.50 15.40/15.50 

7 8.50/9.00 15.50/16.00 

 
Plesso Cuoricino 
 

TURNO ENTRATA USCITA 

1 7.45/8.00 15.00/15.10 

2 8.10/8.20 15.10/15.20 

3 8.20/8,30 15.20/15.30 

4 8.30/8.40 15.30/15.40 

5 8.40/8.50 15.40/15.50 

6 8.50/9.00 15.50/16.00 

 
 
 

3.3 Ingresso/Uscita dal   27 giugno 2022  al  30 giugno 2022 
 

Plesso San Francesco 
ENTRATA regolare dalle 7.45 alle 9.00 (come da scansione stabilita con le docenti) 
USCITA: 

sezioni F – G – I: ore 13.00/13.05 
sezioni B – E – H: ore 13.05/13.10 
sezioni A – D – L:  ore 13.10/13.15 

 
Plesso Cuoricino 
ENTRATA regolare dalle 7.45 alle 9.00 (come da scansione stabilita con le docenti) 
USCITA: 

sezione M:  13.00/13.05 
sezione C:  13.10/13.15 

 

I bambini saranno accompagnati dalle docenti di sezione e ritirati dai genitori al cancello del rispettivo lotto. 
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E’ di vitale importanza, per quanto imposto dalle norme Anti – Covid19 e 
dunque per la sicurezza sanitaria di tutti, il rispetto scrupoloso di tali orari. 
 
I turni assegnati ad ogni singolo bambino verranno disposti dalle docenti. 
 
Durante l’Anno Scolastico 2021/2022 saranno tollerati al massimo TRE RITARDI rispetto al proprio 
turno di ingresso opportunamente segnalati e motivati tramite apposita modulistica. 
 
Non sarà consentito in nessun caso l’accesso oltre le ore 9.00, a meno che non sia motivato e 

giustificato da terapie mediche e/o specialistiche inderogabili seguendo il consueto protocollo. 
 
Si cercherà il più possibile di tenere in considerazione le varie esigenze delle famiglie e si confida nella 

comprensione e nella collaborazione da parte di tutti. 
 
 
 

4. CONSIDERAZIONI FINALI. 
 
Non è intenzione da parte di questa Dirigenza e del personale scolastico arrecare disagi alle famiglie, ma 
la Legge e le disposizioni vanno attuate, rispettate e fatte rispettare. La situazione che stiamo vivendo ed 
affrontando non è facile e sono pienamente consapevole dei sacrifici ai quali saranno sottoposte le famiglie. 
 

Il servizio della Scuola dell’Infanzia, che non prevede distanziamento fisico tra i bambini, porta con sé una 
serie di criticità e rischi che devono essere adeguatamente previsti ed affrontati nell’interesse della salute 
dei bambini, delle famiglie, del personale scolastico operante, cercando di evitare l’insorgenza di focolai 
epidemici. 
 
Se dovessero insorgere nelle nostre strutture casi di infezione da SARS-Cov-2, CERTIFICATI dalle autorità 

sanitarie, si attiveranno da parte delle stesse le procedure consuete ed i protocolli in vigore. Dobbiamo, 

insieme, cercare di evitare tutto questo, rispettando le regole ed attuando comportamenti responsabili. 
 
I bambini dovranno vivere la scuola in modo sereno, rispettando le modalità tipiche del loro essere bambini 
e saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. Per rendere 
fattibile ciò, la Scuola non può essere lasciata sola. Vi è assoluta necessità che le famiglie adottino per se 
stesse e per i propri figli tutti quei comportamenti atti ad evitare possibili rischi di contagio, soprattutto 

al di fuori della scuola, attuando stili di vita che non contrastino con le raccomandazioni del Ministero 
della Salute in merito al rischio di infezioni. 
 
La riuscita di quest’anno scolastico dipende soprattutto da questo. Vi ringrazio per la collaborazione. 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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