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Orari 

 

 

 

ORARI 

Pre-scuola                            AL MOMENTO VIENE SOPPRESSO 

Orario di ingresso              8,00 -   9,00  

Orario di uscite                  1^ uscita      11,30 (esclusivamente per il periodo dell’inserimento) 

     2^ uscita      13,30     

               3^ uscita      15,50 – 16,00       

 

 

E’ opportuno il rilevamento della temperatura prima che il bambino/venga 

accompagnato a scuola e se superiore a 37,5° venga trattenuto a casa.  

Qualora, nel periodo di permanenza a scuola si riscontri una temperatura superiore 

a 37,5° verrà avvisata la famiglia, la quale dovrà provvedere a riportare il bambino a 

casa per gli opportuni approfondimenti (Procedura anti Covid-19). 

Allegato 1:  schema riassuntivo del Ministero della Salute per gestione 

sintomatologia Covid-19 

 

INGRESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI 

 

L’ingresso dell’ accompagnatore (uno per ogni bambino), è consentito 

esclusivamente all’interno del cortile, purché sia dotato delle opportune dotazioni di 

sicurezza (mascherina) ed evitando assembramenti. 

 

Non è consentito l’ingresso all’interno dei locali agli accompagnatori. 

 

La zona antistante la porta di ricevimento dei bambini (all’interno del cortile), sarà 

dotata di un percorso di ingresso e di uscita opportunamente segnalato per evitare 

assembramenti. 

 

Gli accompagnatori dovranno salutare i bambini all’ingresso, dove il bambino sarà 

preso in consegna dall’insegnante, con rilevamento della temperatura, tramite 

termometro non a contatto, e per nessun motivo potranno accedere all’interno 

dell’edificio. 



            Scuola dell’infanzia paritaria “L’Oasi dei Bimbi”                                                                       

3 

 

 

Dopo un’assenza superiore a 3 giorni, per malattia, il rientro a scuola è ammesso solo 

dietro presentazione di certificato medico. 

 

Quando il bambino rimane a casa per motivi non di salute, viene riammesso a scuola 

previa autocertificazione di un genitore (modulo presente sul Sito dell’Asilo). 

 

Qualora si abbia necessità di conferire con le insegnanti, è necessario fissare un 

appuntamento c/o la segreteria, oppure si può conferire, in caso di assoluta 

necessità, tramite contatto telefonico. 

 

Quando si accede alla segreteria, si devono evitare assembramenti ed è necessario 

essere dotati di mascherina di protezione. 

 

N.B. - E’consentita la presenza di un genitore all’interno della scuola, 

esclusivamente per l’inserimento dei bambini che frequentano il primo anno, 

rispettando il distanziamento e dotati di mascherina di protezione. 

 

 

MATERIALE A CARICO DELLE FAMIGLIE 

 
IL MATERIALE SOTTOINDICATO DOVRA’ ESSERE SOSTITUITO GIORNALMENTE 

BAVAGLIOLO CON ELASTICO 

UN LENZUOLO DA SOTTO PER LETTINO 

UN CUSCINO CON FEDERA (sconsigliato) 

UNA COPERTA  

 

 
 


