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INFORMATIVA GENITORI ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021: 
 
 
 

 Si comunica ai genitori che il giorno SABATO 05 SETTEMBRE alle ore 09:00 presso 
la Scuola (INGRESSO CANCELLO DI VIA SCIUPADA) è convocata la riunione di 
presentazione d’inizio anno. Alla riunione dovrà partecipare un solo genitore per 
bambino, munito di mascherina. Al fine di garantire la normativa anti-Covid19 si 
chiede inoltre ai genitori di evitare assembramenti (anche nei parcheggi) e di 
garantire il distanziamento sociale di un metro.  
All’ingresso della scuola i genitori saranno invitati alla sanificazione delle mani e ad 
accomodarsi al proprio posto distanziati da altre persone. 

 
 Prima dell’inizio dell’anno scolastico è obbligatoria la sottoscrizione del patto di 

corresponsabilità secondo quanto stabilito dall’ALLEGATO A dell’Ordinanza N. 594 
del 06/08/2020 della Regione Lombardia: si veda ALLEGATO A allegato alla mail. Il 
patto di corresponsabilità deve essere consegnato controfirmato il giorno 05 
settembre 2020, in concomitanza della riunione. 

 
 

 In assenza della sottoscrizione del patto di corresponsabilità il bambino non potrà 
accedere ai servizi scolastici.  

 
 Il tempo scuola sarà strutturato: 

dalle ore 08:30 alle 15:00 
Eventuale anticipo dalle ore 08:00 

 

La ripresa delle attività avverrà il 07 settembre 2020, con le seguenti modalità: 

NUOVI INGRESSI (PICCOLI)  

dal 07 al 11 settembre dalle ore 09:30 alle ore 11:30  

MEZZANI  

il 09 settembre dalle ore 08:30 alle ore 11:30 

MEZZANI – GRANDI  

dal 10 settembre dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

 

NB: l’insegnante referente per eventuali informazioni è: 

 
FATTARINA FRANCESCA Tel  333 4552499 

 



 

   
Il servizio pullman sarà organizzato come ogni anno dal Comune di Berbenno.  
Gli interessati riceveranno informazioni direttamente dal Comune. 
 

 
 Al fine di evitare assembramenti pericolosi nella fase di ingresso / uscita dalla scuola, 

vi verrà fornito un elenco con orari scaglionati. 
 

 Per l’accesso / uscita del bambino da scuola valgono le seguenti regole: 
o È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela 

della loro salute. 
 

o La scuola  è provvista di un’area dedicata al “TRIAGE” dove sia adulto 
accompagnatore che bambino verranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura corporea: qualora il bambino o l’accompagnatore presenti febbre 
o sintomi simil influenzali, il bambino non avrà la possibilità di accedere alla 
scuola; 

 
o Il bambino, all’ingresso della scuola materna verrà invitato dal personale 

scolastico a sanificare le mani. 
 

o L’adulto accompagnatore dovrà indossare la mascherina chirurgica all’interno 
del perimetro di competenza scolastica; 

 
 

o L’adulto accompagnatore per ragioni igieniche sanitarie NON potrà fare 
accesso ai locali della scuola se non nell’area destinata al “TRIAGE”. Qualora 
per casi eccezionali, venga acconsentito l’accesso all’interno della scuola, 
l’adulto accompagnatore è tenuto ad indossare idonei copri scarpa portati da 
casa (sterili) oltre alla mascherina chirurgica; 

 
o Il periodo di ambientamento della scuola dell’infanzia (inserimento dei piccoli) 

verrà fatto o in ambiente aperto (giardino) o all’interno (sempre lo stesso 
genitore che accompagna e solo uno per bambino) che dovranno 
indossare i seguenti DPI portati da casa: 

 Mascherina chirurgica; 
 Copri scarpa sanificati; 
 Guanti in nitrile. 

 
 

 Bambini “soggetti fragili” (intesi come bambini con patologie croniche e/o altre 
condizioni mediche che necessitano di particolare attenzione in caso di contagio 
COVID - 19): i genitori sono invitati a contattare il pediatra / medico di famiglia per 
verificare l’eventuale presenza nel bambino di condizioni mediche che necessitano 
di particolare attenzione; qualora presenti è necessario consegnare alla scuola la 
documentazione attestante la fragilità. Le specifiche situazioni degli alunni in 
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra / medico di famiglia. 

 
 



 
 Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che 

qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione non 
faccia ingresso nella struttura o venga allontanata e invitata a rientrare al domicilio e 
a rivolgersi al medico curante. 

 
 Fondamentale è la collaborazione con Voi genitori che non dovrete portare il minore 

a scuola in caso di sintomatologia del bambino e/o di un componente del proprio 
nucleo familiare. In caso di sintomi del bambino: 

o il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per le valutazioni del caso; 
o il pediatra valutato il paziente stabilirà se i sintomi sono compatibili con 

l’infezione da Covid-19; solo in questo caso il medico farà la segnalazione al 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione che contatterà successivamente la 
scuola; 

o per la riammissione a scuola in caso di Covid -19 sarà necessario seguire il 
protocollo dell’ATS; 

o in caso di malattie diverse da Covid - 19 è necessario presentare il certificato 
medico di avvenuta guarigione, cui il rientro non può avvenire prima di tre 
giorni dal giorno in cui si manifesta il sintomo. 

 

 
Eventuali aggiornamenti da parte di ATS verranno comunicati 
tempestivamente. 

 

 Per i bambini non sono necessari DPI però hanno obbligo di cambiare vestiti / 
grembiulino ogni giorno. Per i bambini con fragilità si valuterà con il pediatra / medico 
di famiglia le misure da mettere in atto. 

 
 I genitori sono invitati ad impegnarsi affinché il proprio figlio, anche nei tempi e nei 

luoghi della giornata non trascorsa a scuola, adotti comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio da contagi



 


