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AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

di BAUDENASCA 

 

Gentili genitori, lunedì 14 settembre la nostra scuola finalmente riapre 

con le lezioni in presenza! 

Come abbiamo imparato in questi mesi, sarà necessario che insegnanti, 

personale della scuola, genitori ed allievi seguano alcune regole al fine di 

evitare assembramenti. 

Gli orari di ingresso saranno scaglionati in tre fasce orarie(8.15-8.30, 

8.30-8.45, 8.45-9.00). 

Fino all’attivazione del servizio mensa, l’uscita è prevista entro le ore 

12.30 e sarà necessario suddividersi in 3 fasce orarie: 11.45-12.00, 12.00-

12.15, 12.15-12.30. 

Potrete indicare la fascia oraria più adatta alle vostre esigenze durante la 

riunione di inizio anno. Vi sarà richiesta la massima puntualità in merito, 

per poter gestire in sicurezza questi momenti.  

Per entrare ed uscire dalla scuola dovrete seguire percorsi prestabiliti, 

che vi verranno descritti dalle insegnanti e saranno indicati tramite 

apposita segnaletica. 

La sezione costituirà un gruppo chiuso, con le proprie insegnanti ed 

utilizzerà gli spazi sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico. 
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QUALCHE INDICAZIONE PER IL RIENTRO… 

• Spiegate al vostro bimbo/a che la scuola potrà avere un aspetto 

diverso da come si ricorda e che ci saranno delle regole nuove ma 

che queste novità si possono affrontare serenamente. 

 

• Ogni mattina controllate la temperatura al vostro bimbo/a: se ha 

una temperatura corporea pari o superiore a 37.5 gradi, non 

portatelo a scuola. 

 

• Se il vostro bimbo/a ha febbre, tosse, nausea/vomito, difficoltà a 

respirare, naso che cola, non portatelo a scuola e contattate il 

pediatra. 

 

• Comunicate sempre alle insegnanti le eventuali assenze dovute a 

motivi di salute. 

 

• Abituate il vostro bimbo/a al corretto lavaggio delle mani anche a 

casa. 

 

• Accompagnate il vostro bimbo/a a scuola e venite a riprenderlo 

con la massima puntualità, rispettando gli orari che avete indicato 

durante la riunione di inizio anno-scolastico. 

 

• Ricordate che ogni bambino può essere accompagnato da un solo 

adulto. 
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• All’ingresso, il momento del cambio e dei saluti dovrà essere 

metodico e veloce: rassicurate il vostro bimbo/a e spiegate loro il 

motivo, in modo che possa viverlo il più serenamente possibile. 

 

• Non sarà necessario che vostro figlio/a indossi la mascherina per 

venire a scuola. 

 

• Ricordate che genitori o accompagnatori possono accedere alla 

zona di ingresso/spogliatoio muniti di mascherina. 

 

• Non si possono portare giochi da casa 

  

•  Ricordate che al momento non è possibile distribuire la merenda 

di metà mattina , pertanto si consiglia di fare una buona colazione 

a casa. 

 

• Per il primo giorno portare: pantofole, stivaletti di gomma, 

cambio completo (canottiera, 2 mutandine, calzini, maglia e pantaloni), 

bicchiere, 1 scatola di kleenex (fazzoletto da tavolo).   TUTTO 

CONTRASSEGNATO COL COGNOME/NOME DEL BAMBINO 

 

• E' necessario avere recapiti telefonici dei genitori/tutori dei quali 

sia garantita SEMPRE LA REPERIBILITA’. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

numero telefonico scuola 0121-340142 
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