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Ist i tuto Comprensivo Statale

P I C E N T I A
 

VADEMECUM PER I GENITORI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

I primi mesi di scuola sono fondamentali per permettere ai bambini di creare o riallacciare i 

legami sociali e riprendere la vita scolastica. Quest’anno più che mai, è necessario che tutte 

le risorse coinvolte nel processo educativo (genitori, docenti, collaboratori) condividano lo 

stesso spirito di collaborazione e di ascolto, affinché si possa garantire il benessere 

psicofisico e la salute dei nostri bambini. Questo vademecum è stato redatto con la finalità 

e l’auspicio che tutti, nel rispetto dei propri ruoli, possano condividere regole di 

comportamento indispensabili per tutelare l’incolumità dell’intera comunità scolastica. 

Aiutateci a diffonderle e a farle rispettare. Insieme ce la faremo! 

SICUREZZA COVID-19: 

❖ In base alle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione i genitori sono tenuti a 

monitorare le condizioni di salute dei propri figli e ad evitare la frequenza scolastica 

in caso di sintomatologia sospetta: febbre, tosse, raffreddore, vomito, diarrea, 

temperatura corporea uguale o superiore ai 37.5°; 

❖ I bambini possono essere accompagnati da un un solo genitore o da un suo delegato; 

❖ Nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio, i bambini sono affidati 

all’ingresso al collaboratore scolastico, che provvede ad accompagnarli nelle 

rispettive sezioni;  

❖ I genitori non possono accedere al plesso; in caso di urgenza o di necessità 

indifferibile accedono muniti di mascherina, previa misurazione della temperatura, 

firma del registro dei visitatori e igienizzazione delle mani; 

❖ Per evitare rischi di contagio è vietato portare giochi a scuola; 

❖ Per essere riammessi a scuola dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni, è 

obbligatorio il certificato medico. Per assenze superiori ai 3 giorni non dovute a

motivi di salute si richiede un’apposita autocertificazione. Per periodi di assenza 

lunghi e programmati (es. viaggi) si richiede, se possibile, un’autocertificazione 

❖ Nel rispetto del Protocollo di sicurezza non potrà essere effettuato il cambio di 

biancheria intima da parte dei collaboratori. 
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❖ Qualora un bambino manifestasse sintomi quali febbre, tosse, diarrea, ecc. è 

accompagnato in un’area dedicata, il Referente COVID avverte i genitori che, nel più 

breve tempo possibile, devono venire a riprenderlo. E’ riammesso a scuola previo 

certificato medico di riammissione. 

 

DIVISA 

Pantalone blu, polo bianca, possibilmente una con il logo dell’Istituto. 

Il Regolamento d’Istituto contenente le norme fondamentali che presiedono al 

funzionamento della comunità scolastica sarà pubblicato prossimamente sul sito 

http://www.icpicentia.edu.it/. 

                                                     

La Dirigente 
Ginevra de Majo 
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