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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

AREA VII 

U.O. Diritto allo Studio Cultura - Turismo 

 

 
 

Guidonia Montecelio, 11 settembre 2020 
 
 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA COMUNALE “ CARLO COLLODI” 

 
Cari genitori, 

 

lunedì 14 settembre riprenderanno le attività didattiche dopo il difficile anno scolastico 

appena concluso. Molte cose saranno diverse dalla situazione pre - Covid e si dovrà trovare un 

equilibrio tra la sicurezza, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e il benessere socio-emotivo 

dei bambini, dei lavoratori e delle famiglie. 

Sarà una scuola in presenza, dal lunedì al venerdì, grazie all’adozione di soluzioni 

organizzative differenti ma che avranno come priorità l’accoglienza in sicurezza dei bambini. 

 
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

La riapertura prevede il distanziamento fisico, la cura dell’igiene personale e la pulizia 

approfondita degli ambienti di apprendimento. Si chiede la collaborazione delle famiglie nello 

spiegare ai bambini che non potranno abbracciare i propri compagni e dovranno ricordarsi di 

igienizzare e  lavarsi le mani con il sapone secondo le indicazioni che le insegnanti daranno 

loro.  

Gli esperti in materia di sicurezza che collaborano con il Comune hanno sottolineato 

l’importanza delle preziose abitudini che i bambini dovranno acquisire e che dovranno essere 

regole quotidiane. A tal proposito si sta approntando il patto di corresponsabilità sui 

comportamenti che ogni attore della comunità scolastica sarà chiamato a tenere per scongiurare la 

diffusione del virus. 

REGOLE DA OSSERVARE 

Non venire a scuola se si hanno sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, 

raffreddore); 
 

Seguire diligentemente le indicazioni degli insegnanti, quali: 
 

Rispettare la segnaletica dei percorsi obbligatori di ingresso/uscita; 
 

 Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitando gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni; 

 Lavare frequentemente le mani con il sapone e usare gli appositi dispenser di gel igienizzante 

per tenerle pulite; 
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□  Divieto di introdurre all’interno dell’aula oggetti o giochi da casa, diversi dalla merenda e comunque non   

menzionati nell’elenco corredo, che verrà fornito il primo giorno; 

Sono stati messi in sicurezza spazi e ambienti di apprendimento, grazie anche al 

finanziamento ricevuto di Fondi strutturali europei PON; la ASL Roma 5 ha somministrato e 

somministrerà test sierologici al personale scolastico.  

Il protocollo di regolamentazione di contenimento del virus costituisce un documento in 

continuo aggiornamento, sulla base delle indicazioni degli organi competenti. 

E’ stata prevista un’aula Covid in caso di sospetto contagio e adeguata formazione per il 

personale scolastico. 

Le misure organizzative messe in campo per la scuola dell’infanzia tengono conto delle 

prescrizioni sanitarie ma anche della natura specifica della relazione pedagogica dei più piccoli.  

Sono state previste forme rafforzate di protezione individuale per gli adulti e attività didattiche 

con piccoli gruppi stabili di bambini con rispettivi arredi e giochi, che saranno opportunamente 

sanificati. 

Sono stati organizzati ingressi e uscite scaglionati tra le ore 7.45 e le ore 9.00 del mattino, 

con percorsi differenziati specifici per i più piccoli ed il loro accompagnatore (uno per ogni 

alunno preferibilmente di età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.) 

Di seguito gli orari della prima settimana 

 

Entrata dei bambini di 5 

anni 

dalle ore 7.45/8.45, ad 

intervalli di 15 minuti     

Uscita ore 10.45 

 

Entrata dei bambini di 4 

anni 

dalle ore 11.00/11.15     Uscita ore 12.45/13.00 

 

I nuovi iscritti inizieranno la frequenza scolastica lunedì 21 settembre. 

Sarà prontamente comunicato ogni ulteriore cambiamento organizzativo che si dovesse 

rendere necessario.  

A tutti l’augurio per un sereno anno scolastico. 

 

Il Dirigente Area VII        L’Assessore al Diritto allo studio 

dott.ssa Carola Pasquali             Elisa Strani 

 

 

 

 


