
Ai Genitori dei bambini ammessi per la prima volta 

alle scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Città dei bambini”, 

per l’Anno Scolastico 2020/2021 

Carissimi Genitori, 

prima che inizi la scuola, è nostra consuetudine invitare i genitori dei bambini nuovi iscritti ad un incontro 
conoscitivo con le insegnanti durante il quale, oltre ad instaurare un primo rapporto tra docenti e genitori, 
viene condiviso il Regolamento del plesso e resi noti gli orari di funzionamento, nonché le modalità di 
accoglienza dei bambini. Quest’anno la situazione eccezionale che stiamo vivendo non ci permette di 
applicare tale procedura e, quindi, non è possibile comunicarVi in presenza alcuni aspetti per noi 
indispensabili per il benessere del Vostro bambino. 
Le insegnanti dell’infanzia, chiamate a RICOSTRUIRE un contesto SCUOLA cambiato nei suoi tratti più 
distintivi, quali le metodologie, l’organizzazione e la relazione che deve essere meno fisica pur preservandone 
l’aspetto affettivo, inizieranno ad accogliere i nuovi iscritti a partire dal mese di ottobre secondo l’orario 
comunicatoVi, aumentando il tempo via via che i bambini iniziano a tollerare il distacco. 
Non è prevista la compresenza del genitore in sezione. I bambini di 5 anni faranno da tutor ai piccoli, 
aiutandoli con il loro esempio a superare le problematiche relative al distacco. 
Come previsto dalla Circ. 2 Prot. 3346 del 07.09.2020 si ricorda che gli inserimenti seguiranno il seguente 
ordine: 
 

a. Bambini con disabilità certificata; 
b. Figli di genitori che lavorano come operatori sanitari; 
c. Figli di famiglie monoparentali; 
d. Bambini di 5 anni compiuti; 
e. Bambini di 4 anni compiuti; 
f. Bambini di 3 anni compiuti; 
g. I bambini anticipatari saranno accolti dal mese di gennaio 2021 fatti salvi i punti precedenti. 
 

I genitori saranno contattati di volta in volta dalla segreteria sulla base delle disponibilità e delle indicazioni 
dei docenti. 
Il primo giorno di scuola, il genitore che accompagna il bambino deve essersi assicurato di aver compilato il 
modulo informativo allegato alla presente e aver scaricato e compilato la delega “ritiro alunni all’uscita” 
reperibile sul sito della scuola alla voce: segreteria-modulistica.  
 
Dispositivi di protezione individuale e igiene personale 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento 
sociale di un metro. Le maestre sono dotate di dispositivi di prevenzione e protezione: mascherine, visiere e 
guanti di nitrile. La scuola è munita di gel igienizzante a disposizione nell’ingresso e nelle sezioni per 
assicurare a tutti la possibilità di adempiere alle normali pratiche igieniche.  
 
Norme di comportamento per entrare a scuola 
Le condizioni che consentono l’ingresso e la presenza a scuola dei bambini richiedono la collaborazione dei 
genitori. È richiesto ai genitori, secondo le indicazioni in merito alle misure di sicurezza anti SARS-CoV, di 
provvedere quotidianamente alla misurazione a casa della temperatura corporea dei propri figli. I genitori 
devono trattenere i figli a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi respiratori 
(vedi circ. 20 sul sito della scuola “Protocollo caso sintomatico alunno) ed informare tempestivamente il 
pediatra. Ugualmente non devono mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 
stretto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 



 
Assenze alunni 
In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, i bambini della Scuola dell’Infanzia sono riammessi a 
scuola esclusivamente con certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. In caso di assenza per motivi diversi dalla malattia, la 
famiglia è invitata a giustificarla per iscritto alla scuola in forma preventiva o, solo in casi di emergenza, 
successiva. Certificati medici e giustificazioni di assenze per altri motivi saranno consegnanti alle insegnanti 
di sezione.  
 
Organizzazione entrate e uscite 
Al fine di evitare assembramenti e nel rispetto delle norme, non sarà possibile accedere nelle aree di 
pertinenza della scuola; la consegna/ritiro degli alunni avverrà esclusivamente al cancello di accesso 
dell’edificio scolastico, da un solo genitore o da un suo delegato dotato di mascherina, negli orari stabiliti.  
Sono predisposti percorsi a senso unico per l’entrata e l’uscita. I bambini non dovranno indossare la 
mascherina e verranno accolti dalle docenti o dalle collaboratrici scolastiche e accompagnati in sezione. 
All’interno dell’edificio scolastico, fin dal primo giorno, potranno accedere solo i bambini. SI RACCOMANDA 
LA MASSIMA PUNTUALITÀ NEL RISPETTO DELL’ORARIO.  
In caso di necessità urgente ed eccezionale di ritardo o di uscita anticipata, il genitore o un adulto 
maggiorenne da lui delegato, dopo aver disinfettato le mani, firmerà il registro posto all'ingresso senza 
spostarsi in altri spazi e dovrà sostare all’interno dell’edificio scolastico solo il tempo strettamente necessario. 
Nel caso di impegni fissi del bambino che richiedano l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, i genitori 
compileranno un modulo predisposto da scaricare dal sito scolastico www.iccittadeibambini.edu.it e 
inoltrare per mail alla scuola. Le comunicazioni devono avvenire sempre in forma scritta per posta 
elettronica: rmic8dp005@istruzione.it  
 
Comunicazioni 
Considerata la situazione di emergenza sanitaria, alle docenti non sarà possibile uscire dalla sezione. Per brevi 
ed urgenti comunicazioni relative al bambino ci si potrà rivolgere direttamente alla segreteria oppure 
inoltrare un messaggio scritto alle insegnanti tramite il collaboratore scolastico. Per ogni altra comunicazione 
urgente che richieda un colloquio, il genitore può chiamare telefonicamente la scuola (333.612.82-47)  orario 
segreteria e concordare un appuntamento, al di fuori dell’orario di servizio, con le docenti. I colloqui 
calendarizzati con i docenti avverranno in modalità on line secondo le indicazioni che verranno fornite in 
seguito.  
 
Abbigliamento 
È indispensabile che i bambini indossino capi comodi e pratici così da favorire un’adeguata partecipazione 
alle attività scolastiche e lo sviluppo dell’autonomia nelle operazioni di routine e di igiene personale; 
pertanto, è richiesto un abbigliamento semplice quale tute o pantaloni con elastici (da evitare bretelle, 
cinture, bottoni, ecc..) e scarpe preferibilmente chiuse e con gli strappi (no infradito, sandali, ecc..).  
I grembiuli andranno cambiati giornalmente. In caso di pioggia si richiede di fornire i propri figli di mantellina 
impermeabile e ombrellino. 
 
Corredo 
L’alunno dovrà essere dotato di uno zainetto contrassegnato con nome e cognome. I bambini che 
frequentano la scuola dell’infanzia devono essere autonomi, aver raggiunto il proprio controllo fisiologico e 
l’indipendenza nella cura della propria igiene (no pannolino). Ciò significa anche che il pannolino non è 
utilizzato neanche a casa.  Tuttavia, in caso di necessità, si raccomanda di avere a disposizione un cambio 
completo da tenere nello zaino. Lo zaino dei bambini deve contenere una bottiglia con l’acqua identificata 
con nome e cognome, una piccola merenda all’interno di un contenitore di plastica e una tovaglietta di carta 



monouso. Lo zaino dovrà essere sanificato ogni giorno (esterno ed interno). Si richiede che tutto il corredo 
personale sia contrassegnato con nome. Eventuale materiale aggiuntivo sarà comunicato dalle insegnanti di 
sezione/di plesso. 
 
Cambio 
In questo particolare anno scolastico le collaboratrici non possono provvedere al cambio dei bambini, in caso 
di pipì o cacca. la famiglia verrà subito contattata telefonicamente per venire a prendere il bambino e portarlo 
a casa, dove avverranno le operazioni di cambio.  
 
Colazione 
Si consiglia di porre la colazione dei bambini nell’apposito contenitore portamerenda e già scartata. Tuttavia, 
in caso di necessità e qualora questa operazione non fosse possibile (come ad esempio per lo yogurt), le 
docenti, con mani opportunamente igienizzate, provvederanno all’apertura della colazione.  
 
Feste e compleanni 
Non è consentito festeggiare compleanni a scuola.  
 
Medicine 
Le docenti non possono somministrare farmaci, se non previa autorizzazione rilasciata a seguito di idonea 
documentazione come procedura prevista da Regione Lazio. La modulistica è rintracciabile sul sito della 
scuola area genitori.  
 
Giochi e giocattoli 
È assolutamente vietato portare da casa giochi o oggetti di qualsiasi genere. Ciascuna sezione è articolata in 
gruppi stabili i cui giochi e materiali non sono messi in comune con altri gruppi se non previa igienizzazione.  
 
Avvisi 
Le comunicazioni scuola-famiglia potranno avvenire mediante i seguenti canali: sito istituzionale 
www.iccittadeibambini.edu.it, registro elettronico, affissione nei cancelli di ingresso, rappresentanti dei 
Genitori (solo per info di carattere generale). 
 
 
 

 
 
 


