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SCUOLA DEI FIORI - NIDO , SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA

Gestione Covid-19
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- Ingresso dalle 7:30 alle 9:00. Uscita nelle fasce orarie 13:00-13:30, 15:00-15:30
- All’interno del parcheggio della scuola é stato creato un percorso pedonale in

grado di garantire il distanziamento previsto e il raggiungimento dei punti di
accoglienza.

- Si prega di rispettare la segnaletica e di attendere il proprio turno per l’ingresso,
mantenendo il distanziamento necessario.

- In caso di assenza, è opportuno avvertire la scuola.
- La collaborazione di tutti sarà fondamentale per l’accoglienza sicura e serena dei

bambini.

PUNTUALITÀ
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- E’ necessario tenere a casa il proprio bambino/a se presenta un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o un sintomo compatibile con Covid-

19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea (congestione nasale). In questo è

necessario informare tempestivamente la scuola.

- Nel caso in cui il bambino/a, a scuola, presenti un aumento della temperatura

corporea al di sopra di 37,5° C o un sintomo compatibile con Covid-19, verrà

immediatamente ospitato in una stanza dedicata e verranno avvisati

immediatamente i genitori che dovranno prelevarlo da scuola nel più breve tempo

possibile.

ASSICURARSI DI ESSERE
IN SALUTE 
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- È stata definita una routine per garantire sanificazioni periodiche, in
aggiunta a una pulizia continua e regolare, durante tutto il periodo di
permanenza a scuola dei bambini.

- Ogni ambiente della scuola è dotato di ampie finestre che verrano
utilizzate per areare continuamente tutti i locali.

UNA SCUOLA PULITA
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- E’ necessario rispettare gli orari.

- L’auto può essere parcheggiata nel cortile, all’interno degli stalli predefiniti, per il tempo

strettamente necessario per l’accompagnamento e la ripresa.

- Dopo aver indossato la mascherina, si può procedere verso l’entrata accompagnando il proprio

bambino, evitando ogni assembramento sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

- Nella hall d’ingresso è necessario sanificare le mani con il gel idroalcolico a disposizione e

procedere alla sanificazione delle scarpe, sul tappetino igienizzante.

- Per il Nido e per la Sezione Primavera, è consentito l’ingresso di un solo genitore e suo delegato

per l’accompagnamento del bambino in classe, seguendo il percorso indicato.

- Per la Scuola dell’Infanzia, i bambini saranno affidati al personale della Scuola, che garantirà il

distanziamento tra i bimbi di gruppi diversi, sia all’entrata che all’uscita.

ENTRATA E USCITA 
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- Per l’inserimento nelle classi del Nido e Sezione Primavera, i genitori devono
essere in possesso di Green Pass o esito negativo di un tampone effettuato nelle 48
ore precedenti.

- Per tutte le sezioni della Scuola è prevista una didattica a gruppi stabili. Ogni
variazione sarà comunicata sul sito www.scuoladeifiori.it

- Per la Scuola dell’Infanzia, all’accoglienza (7:30-8:00) e al termine della giornata
didattica (15:00-15:30) saranno costituiti dei gruppi per fasce di età, nel rispetto del
distanziamento superiore ad un metro.

- Per il tempo prolungato (15:30-17:30), sarà costituito un gruppo stabile eterogeneo
per età.

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA
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- I colloqui personali scuola/famiglia saranno l’occasione per avere
informazioni e condividere con educatrici e insegnanti la gioia dei progressi
dei bambini.

- Ogni famiglia potrà concordare la data dei colloqui che si svolgeranno on
line o in presenza per chi sia fornito di Green Pass o di tampone con esito
negativo effettuato entro le 48 ore precedenti, ovvero altro documento che
comprovi la propria negatività al contagio dal virus Sars-Cov-2.

COLLOQUI
SCUOLA/FAMIGLIA
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SCUOLA DEI FIORI - NIDO , SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA

VI INVITIAMO A CONSULTARE 
IL NOSTRO SITO:
SCUOLADEIFIORI.IT


