PROTOCOLLO COVID-19

A. S. 2020 - 2021

Conservatorio”Santa Maria della Pietà”
Scuola dell’Infanzia
INGRESSO NELL’ISTITUTO
I bambini della Scuola dell’Infanzia accederanno tramite ingresso dedicato a Vico S. Aniello. Ogni
alunno potrà accede all’istituto accompagnato da un solo adulto munito di mascherina. I passeggini
non possono accedere al piano della scuola dell’infanzia, sarà possibile lasciarli nell’apposita
area dedicata al piano terra. Prima dell’entrata nella propria sezione verrà misurata la temperatura
corporea e bisognerà igienizzarsi le mani. L’ingresso al primo piano è consentito tramite le scale
principali dell’Istituto e non è possibile l’utilizzo dell’ascensore tranne in casi specifici concordati
con l’insegnante e il referente covid-19 dell’Istituto.

INGRESSO E USCITA DALLA SEZIONE
Ogni alunno prima di entrare nella propria aula dovrà cambiarsi le scarpe e riporle nell’apposita
borsa di stoﬀa (munirsi di bustina di plastica), riporre i propri indumenti personali e zaini negli
appositi coprigiacca (munirsi di una gruccia per i vestiti) e accedere con il proprio “kit pranzo”. É
assolutamente vietato entrare in sezione con giochi o oggetti personali. Gli accompagnatori non
potranno accede all’interno della sezione e dovranno mantenere sempre il distanziamento sociale.
In ingresso e in uscita le insegnanti registreranno gli
accompagnatori. Prima dell’avvio dell’anno scolastico si dovrà
KIT PRANZO
comunicare all’insegnanti i dati (nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza, numero di documento e contatto
- Cucchiaio di metallo o plastica
dura;
t e l e f o n i c o ) d e g l i a c c o m p a g n a t o r i . In c a s o d i
accompagnatore non registrato si potrà prima dell’ingresso o
- Boraccia;
dell’uscita del bambino inviare tramite messaggio i dati
- Bavaglino
richiesti, in modo da poterlo inserire nell’elenco.
Il Kit dovrà essere consegnato e
ritirato ogni giorno. In particolare
il cucchiaio e il bavaglino devono
essere riposti in una bustina o
contenitore, inoltre l’intero kit
dovrà essere contrassegnato con il
nome dell’alunno

KIT NANNA
- Lenzuolino (senza angoli);
- Copertina (in base alla stagione)
Il kit nanna dovrà essere riposto in
una sacca o borsetta che si possa
chiudere e contrassegnata. Il
cambio del kit avver ogni
settimana.

PER LE COMUNICAZIONI URGENTI O
QUOTIDIANE SI POTRÀ INVIARE UN
MESSAGGIO ALL’INSEGNANTE (NO AUDIO)
TRAMITE WHATSAPP. La sola lettura del messaggio
(spunte blu) è considerata come presa visione da parte
dell’insegnate nel caso in cui non vi sia necessità di una
risposta. Gli accompagnatori potranno sostare vicino alla porta
della sezione solo per eﬀettuare le routine di ingresso e uscita
in modo tale da non prolungare i tempi di attesa dell’inter
gruppo sezione.
Già dal primo giorno di scuola sarà necessario lasciare a scuola
2 cambi di abito completi nelle apposite sacche con
nome.
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