
 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI CAPRAZZINO – MERCATALE - SASSOCORVARO 

 L’orario della Scuola dell’Infanzia è il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì 

al venerdì, con sabato chiuso. I bambini dovranno entrare a scuola entro le 9.30, dopo 

tale orario la porta verrà chiusa. Se un bambino dovesse posticipare l’entrata è 

obbligatorio avvisare telefonicamente. Siete gentilmente pregati di rispettare gli orari 

di entrata e di uscita. 

 Non sarà consentito l’ingresso anticipato alle ore 7.45. 

 La mensa scolastica avrà inizio Giovedì 1 Ottobre 2020, vengono forniti il pranzo e la 

colazione del mattino. Qualsiasi richiesta di variazione del menù, anche temporanea, 

verrà effettuata solo per attestate intolleranze o allergie alimentari, dietro 

presentazione di certificazione medica, tranne che per motivi religiosi. In tal caso la 

carne di maiale o il prosciutto verranno sostituiti con altri alimenti. 

 I genitori sono tenuti a compilare ogni giorno il buono mensa con la data, il cognome e il 

nome del bambino e consegnarlo al collaboratore scolastico.  

 Non potranno frequentare i bambini che fanno ancora uso del pannolino e anche coloro 

che non hanno raggiunto il pieno controllo sfinterico.  

 Gli alunni anticipatari iniziano la frequenza nel mese di settembre (con uscita prima di 

pranzo); usufruiscono della mensa solo al compimento del terzo anno di età.  

 Tutti i compleanni dei bambini verranno festeggiati a scuola durante la colazione del 

mattino, con un dolce preparato dalla cuoca, rispettando le disposizioni Covid. 

 I bambini verranno affidati, all’uscita dalla Scuola dell’Infanzia, solo a persone 

autorizzate e di età superiore ai 18 anni. (vedi modulo per delega al quale allegare 

fotocopia documenti) 

 Ogni genitore è tenuto a rilasciare alle insegnanti uno o più recapiti telefonici dove può 

essere sempre reperibile. 

 Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di medicinale a scuola, salvo casi 

eccezionali e documentati, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 L’asciugamano e il tovagliolo saranno forniti dalla scuola e del tipo usa e getta, per 

motivi di igiene e praticità. Ad inizio anno si richiede un cambio completo da tenere a 

scuola dentro una scatola, contrassegnata dal nome, ed una confezione di fazzolettini 

di carta (da 10 o 12 pacchetti). 

 Tutti i bambini dovranno indossare il grembiule ed un abbigliamento comodo e sobrio, 

senza cinture, body e bretelle, per favorire la loro autonomia durante le attività e 

nell’uso dei servizi igienici. Sarebbe preferibile inoltre, calzare scarpe senza lacci.  

 Le comunicazioni scuola-famiglia vanno lette e nel caso di presa visione, firmate e 

riconsegnate entro i termini indicati. 

IINNDDIICCAAZZIIOONNII  EE  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLEE  

SSCCUUOOLLEE  DDEELLLL''IINNFFAANNZZIIAA 



 Per informazioni urgenti e strettamente necessarie riguardanti i bambini, i genitori 

possono contattare le insegnanti telefonando al numero della scuola. 

 

 

LINEE GUIDA, CON RIFERIMENTO A PROTOCOLLO COVID-19 

 

 Dal 14 al 30 settembre 2020 l’orario della scuola dell’infanzia sarà il seguente: dalle 

8.00 alle 13.00 (senza refezione) con la compresenza di tutte le insegnanti. Dal 1 

Ottobre 2020 avrà inizio l’orario completo con refezione. 

 

  All’entrata e all’uscita di tutti i bambini gli accompagnatori non potranno in nessun 

caso entrare all’interno dell’edificio scolastico. All’esterno va rispettato il 

distanziamento seguendo la segnaletica; il collaboratore scolastico avrà il compito di 

accogliere, il mattino e di riaffidare i bambini all’uscita, uno alla volta ai genitori o 

delegati. Per nessun motivo è consentito ad alcuno di attardarsi nelle pertinenze 

esterne degli edifici. 

 

 

 Ogni mattina, prima di prendere il bambino in consegna, il collaboratore scolastico 

utilizzerà il termo-scanner per la misurazione della temperatura. In caso di 

temperatura corporea superiore a 37.5 o in presenza di evidente sintomatologia 

respiratoria, il bambino non potrà essere accolto a scuola, come da normativa Covid. In 

caso di temperatura alterata ma inferiore a 37.5 è comunque consigliato il rientro a 

casa del bambino. 

 

 L’accoglienza dei bambini neo-iscritti avverrà nel giardino della scuola nella giornata di 

Lunedì 14 Settembre 2020 con le seguenti modalità: 

 

- ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore o da persona delegata  

che dovrà indossare la mascherina, compilare apposita autocertificazione (è 

necessario un documento di riconoscimento) dopo la rilevazione della temperatura 

corporea. 

 

- l’inserimento avverrà esclusivamente nel giardino della scuola in due fasce orarie: 

dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.00, come indicato nelle tabelle a seguire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SASSOCORVARO 

ORARIO ALUNNO 

 

 

10.00/11.00 

 

MAGNANINI ASIA 

FRANCIONI GIOIA 

TIBERI LUNA 

LUNADEI DAMIANO 

BERNI DAMON 

 

 

11.00/12.00 

 

MAJDI FIRDAWS 

RAISSI BADR 

DE CRISTOFARO LEONIDA 

OLIVA RICCARDO 

 

 

CAPRAZZINO 

 

ORARIO ALUNNO 

 

 

10.00/11.00 

 

ARCANGELI ZOE 

NONNI ADELE 

FABBRETTI GIACOMO 

GUERRA VALENTINO 

 BOLDRINI MICAELA 

MERCATELLI LAVINIA 



 

 

11.00/12.00 

 

ROSSI CRISTIANO 

TIBERI EDWARD 

VITALBI GIACOMO 

ALLEGRUCCI HILO 

QUARESIMA LEONIDA 

 

MERCATALE 

 

 

 

10.00/11.00 

BAFFIONI LINDA 

BALSAMINI ASIA 

DIKU ELVISA 

FERRI ALICE 

GERI ALESSIA 

HABIBI FAROUK 

MAJDI RAYHANA 

 

 

 

 

11.00/12.00 

MARCHIONNI ANNA 

MELINI ADA 

MUZAYEN MAIR RASHID 

ONOFRI ALICE 

RAMMAL FARAH 

TAOUNZA YOUNESS 

RHOUCHTI AHMED MAJD 

TARJA STIVEN 

 

 



-   dal 15 Settembre 2020,  anche i bambini neo-iscritti, potranno frequentare per 

l’intero orario o per parte della mattinata, a discrezione del genitore, che verrà 

contattato telefonicamente dalle insegnanti nel caso in cui sia necessario. 

 

 Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 

riammissione ai servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa 

presentazione dell’idonea certificazione del pediatra o medico di medicina generale, 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativo-scolastica. Il sabato e la domenica saranno conteggiati come giorni 

di malattia solo se rientrano all’interno del periodo di assenza. (Ad esempio: se il 

bambino risulta assente mercoledì, giovedì, venerdì e rientra a scuola il lunedì, il 

certificato non sarà necessario. Se invece rientra a scuola il martedì, dovrà portare il 

certificato). 

 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia non devono indossare la mascherina. 

 

 E’ vietato introdurre a scuola giocattoli, materiali e oggetti provenienti dall’esterno. 

 

 Il servizio mensa sarà erogato regolarmente dal 1 Ottobre 2020. Verrà garantito il 

distanziamento tra gruppi-sezione utilizzando gli ambienti scolastici a disposizione. 

 

 Saranno incentivate le attività all’aperto anche nei mesi autunnali e invernali, condizioni 

atmosferiche permettendo. 

 

 

                                                                                           Le insegnanti 


