
 

Alunni, genitori, docenti, personale 

Scuole Infanzia I.C.Maniago 

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO A SCUOLA 

 

IC Maniago   a.s. 2020-2021  - Scuole dell’Infanzia  

L’anno scolastico che sta per cominciare impone dei cambiamenti determinati dalla necessità di 
attuare procedure volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Questi cambiamenti 
coinvolgeranno molti aspetti della routine quotidiana degli alunni e richiederanno l’impegno di 
ognuno. Con le note che seguono l’Istituto si propone di fornire agli alunni e alle alunne, ma anche 
alle loro famiglie, alcune importanti indicazioni sulla programmazione di una giornata  tipo nell’ a.s. 
2020-2021, che dovranno essere interpretate come una modalità per rispettare e garantire  la salute 
del prossimo, al fine di preservare anche la nostra.  Per questo motivo se ne chiede osservazione  
scrupolosa. 

 

Prima di arrivare a scuola. 

E’ consentito l’ingresso di un solo genitore nelle pertinenze della scuola. 

Dopo 3 giorni di malattia è necessario presentare certificato medico. 

Non è consentito l’ingresso dei genitori all’interno dei plessi. 

Si raccomanda ai genitori di non fermarsi nelle pertinenze della scuola e  di evitare assembramenti. 

 
I genitori dovranno trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, sintomi gastrointestinali, perdita 
dell’olfatto o del gusto o di altra sintomatologia riconducibile al COVID e di informare 
tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
I genitori  comunicheranno tempestivamente alla scuola l’assenza in caso di malattia. 
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• in caso di intolleranze o allergie va presentato il certificato medico 
• si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari di entrata e uscita 
• sarà cura dei genitori consegnare  personalmente i bambini all’insegnante e avvisarla al 

momento dell’uscita, del ritiro degli stessi 
• si prega cortesemente di non sostare a lungo nel cortile della scuola e di non far utilizzare 

ai bambini i giochi esterni il cui uso è consentito solamente in presenza delle insegnanti 
• abbiate cura di chiudere sempre con il chiavistello il cancello esterno 
• le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco ai bambini; per i farmaci 

salvavita viene stilato un protocollo d’intesa tra ASL, famiglie e scuola 
• prima di entrare in classe i bambini indosseranno ciabattine o pantofole 
• non si potranno portare a scuola giocattoli, libri ed altri oggetti personali 
• la bacheca del registro elettronico va controllata regolarmente per prendere visione delle 

circolari e delle comunicazioni scuola-famiglia 

 

ABBIGLIAMENTO E CORREDO DEL BAMBINO 

v 4 fototessere 
v 2 cambi completi: biancheria, maglia, pantaloni e calzini, da sostituire nei cambi di 

stagione e contrassegnato con nome e cognome ( il tutto in un sacchetto o in uno 
zainetto di stoffa che non occupi molto spazio) 

v 1 rotolo di asciuga tutto (tipo Scottex) 
v 1 confezione di bicchieri usa e getta, preferibilmente compostabili/ biodegradabili 
v 1 confezione fazzoletti di carta 
v 1 confezione salviette umidificate 
v Ciabatte o pantofole da lasciare a scuola 
v 1 risma di carta formato A4 
v 1 confezione di colori (vi verrà comunicato dalle insegnanti della sezione se pennarelli o 

pastelli) 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Laura Ruggiero 

 


