
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI- DIPIGNANO 

VADEMECUM LINEE GUIDA SCUOLA DELL’INFANZIA 

anno scolastico 2021/2022 

 

La scuola dell’Infanzia “si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e l’avvio alla cittadinanza” (Indicazioni, 2012). I docenti insieme alle famiglie si preparano ad affrontare 

l’apertura nella massima sicurezza e tranquillità. Per accogliere i bambini in modo “personalizzato”, per aiutarli a 

superare il distacco dai genitori favorendo i primi passi verso l’autonomia e la costruzione di nuove relazioni con adulti 

e compagni. Tutti i plessi della scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2021-2022, adotteranno il seguente 

Vademecum: 

1. Modalità di inserimento 

Nella prima settimana, in accordo con i genitori, per l’inserimento dei bambini di 3 anni 

osserverà un orario flessibile e scaglionato: 

- primo gruppo dalle 8:30 alle 10:30;    

- secondo gruppo dalle 10:30 alle 12:30. 

 Nella seconda settimana, per i bambini di 3 anni si continuerà ad osservare l’orario della prima settimana, 

eventualmente scambiando la fascia oraria rispetto alla prima settimana, salvo richieste o esigenze 

particolari da parte dei genitori. 

Per i bambini di 4/5 anni si osserverà il seguente orario: 

  -    ingresso 8:00    uscita 13:00. 

Nelle settimane successive l’ingresso e l’uscita senza mensa dal lunedì al venerdì 

    -   entrata dalle 8:00 alle 9:30 

     -    uscita dalle 12:00 alle 13:00 

All’apertura della mensa la scuola funzionerà dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

 

2. Regole da seguire  

Nel rispetto delle regole anti covid-19, i bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore, munito 

di mascherina, che non potrà accedere ai locali scolastici, dovrà quindi lasciarli 

all‘ingresso e affidarli ai collaboratori scolastici che provvederanno ad accompagnarli 

nelle sezioni. Qualora ci fosse l’urgente necessità dell’ingresso del genitore all’interno 

del plesso è d’obbligo presentare il green pass e registrare la presenza sull’apposito 

registro, nonché mantenere il distanziamento fisico con i docenti e con i collaboratori 

scolastici.  

 

3. Procedure di ingresso e uscita 

Per evitare assembramenti in ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita con 

apposita segnaletica. 



 

 Materiale didattico 

Le insegnanti nel corso dell’anno in accordo con i genitori potranno richiedere ulteriore materiale didattico se 

necessario. 

 

4. Abbigliamento 

I bambini indosseranno il grembiule di colore rosa per le femminucce e azzurro per i maschietti. 

Si consiglia un abbigliamento pratico e agevole per favorire la loro autonomia. Lo zaino dovrà contenere: un 

pacchetto di fazzoletti, una bottiglietta d’acqua e uno spuntino. 

Un giorno a settimana i bambini consumeranno un frutto portato da casa.  

Una busta capiente dove mettere giubbini sciarpe cappelli per evitare contatti con gli indumenti degli altri 

bambini. 

I bambini di 3 anni dovranno essere muniti di cambio di indumenti e salviette igienizzanti inseriti in apposito 

sacchetto ben chiuso.   

 

5. Misure anti Covid 

I genitori/tutore legale hanno l’obbligo di controllare lo stato di salute del proprio bambino ed astenersi dal 

condurlo a scuola se presenta i seguenti sintomi: 

   

-     Temperatura oltre 37,5° 

-       Difficoltà respiratorie 

- Inappetenza 

- Tosse e raffreddore 

- Congiuntivite 

- Vomito 

- Diarrea 

Tale obbligo vige se questi stessi sintomi compaiono in un familiare convivente. 

Dopo un’assenza per malattia per numero 3 giorni consecutivi il rientro a scuola sarà consentito previa 

presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante 

la riammissione a scuola. 

In presenza di malessere a scuola: 

1. Verranno avvisati il referente scolastico per il covid-19 e i genitori. 

2. Il bambino verrà portato nella sala d’attesa, sorvegliato da un adulto e dovrà essere immediatamente 

prelevato dai genitori o da una persona delegata. 

3. I genitori dovranno avvisare il pediatra. 

 

6. Modalità di comunicazione scuola- famiglia: 

- Responsabili di plesso e rappresentanti dei genitori. 

Invitiamo i genitori a visitare con regolarità il sito della scuola per visionare eventuali comunicazioni. 

www.iccaroleidipignano.edu.it 

 

    

 


