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Com. Int. n. 07 Gallarate, 04/09/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Scuola Infanzia L. Lionni – Sciarè 

                Scuola Infanzia B. Munari - Cedrate 
 
 
Oggetto: indicazioni ingressi/uscite/mensa Scuole Infanzia - anno scolastico 2020/2021 
 
Come illustrato all’interno delle assemblee informative, al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni 
ed una organizzazione più efficiente negli orari di ingresso e di uscita da scuola, nel rispetto dei protocolli per 
prevenzione COVID, si dispone quanto segue: 
 
non possono accedere a scuola i bambini che presentino temperatura uguale o superiore a 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, …): in questo caso vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 
Nel rispetto delle linee guida per la ripresa in presenza delle attività delle scuole dell’infanzia del 03.08.2020 i 
bambini potranno essere accompagnati DA UN SOLO GENITORE O DELEGATO. L’accesso alla scuola 
sarà effettuato direttamente in sezione, tramite le porte che danno sul giardino. 
All’ingresso, secondo le disposizioni dell’Ordinanza 596 del 13.08.2020 di Regione Lombardia sarà misurata 
la temperatura al bambino. Quindi, egli sarà invitato a igienizzare le mani e sarà accompagnato dal personale 
scolastico a depositare il proprio materiale nel proprio armadietto. 
Qualora il bambino presenti febbre uguale o superiore a 37.5°, non potrà accedere al servizio, dovrà rientrare 
al proprio domicilio e contattare il medico curante. 
 
L’adulto accompagnatore non accederà ai locali scolastici, ma dovrà indossare la mascherina anche 
all’esterno dell’edificio; in caso di accesso all’interno della scuola, dovrà sottoporsi alla misurazione della 
temperatura, igienizzare le mani e registrare i propri dati su apposito registro. 
 
Tutto il materiale dei bambini (giacca, sciarpe, guanti etc. ) dovrà essere riposto all’interno di una sacca o 
zainetto personale che deve essere lasciato chiuso nell’armadietto assegnato. Non è possibile portare in 
classe oggetti da casa. 
 
Per evitare assembramenti e limitare il più possibile l’accesso e la permanenza degli accompagnatori nella 
struttura, si seguiranno le seguenti indicazioni: 
 

- ENTRATA dalle ore 8.00 alle ore 9.00, sulla base delle esigenze delle famiglie. 
 L’ingresso avverrà per tutti dal cancello principale, quindi ciascuno raggiungerà la propria aula, 
 seguendo l’apposita segnaletica. L’ingresso avverrà direttamente in sezione utilizzando la porta che 
 si affaccia sul giardino. Sii rammenta che non è possibile prenotare il pasto dopo le ore 9.00. 
   

- USCITA ore 13.45/14.00, sempre dalla porta che si affaccia sul giardino.  
DALLA FINE DI SETTEMBRE (e comunque al pervenire di nuova comunicazione): ore 15.45/16.00. 

 
Si raccomanda di rispettare gli orari indicati sia in ingresso che in uscita e, nel caso sia necessario 
attendere il proprio turno per l’ingresso/ritiro del proprio bambino, si ricorda di rispettare la distanza 
di almeno 1 m. 
 
Per ingressi e uscite del periodo di inserimento, si raccomanda di attenersi alle indicazioni delle insegnanti. 
 
Non sarà possibile fermarsi per colloqui con le docenti, ma potranno essere fornite loro solo brevi 
comunicazioni, qualora necessarie per la serena permanenza del bambino a scuola.  
 
Per la mensa, sono state individuate soluzioni di concerto con l’Amministrazione Comunale e la Ditta 
Appaltatrice del Servizio: 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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Scuola Infanzia “L. Lionni” – Sciarè: il pranzo verrà servito nelle aule didattiche, previa opportuna 
sanificazione. 
 
Scuola Infanzia “B. Munari” – Cedrate: il pranzo verrà servito nel refettorio, al primo turno e in una delle 4 
aule didattiche, dopo opportuna sanificazione. 
 
Ringraziandovi fin da ora per la collaborazione, auguro a voi e ai vostri bambini un sereno avvio d’anno 
scolastico. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                    Barbara Pellegatta 
 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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