
SCUOLA DELL’INFANZIA DI LEVEGO 

INFORMATIVA PER I GENITORI 

 

• Per i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia NON VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA 

MASCHERINA. 

• Dal 14 settembre al 25 settembre ci sarà un periodo di accoglienza e l’orario funzionerà solo dalle 

ore 7,30 alle ore 13,30. Dal 28 settembre la scuola funzionerà con orario a tempo pieno dalle ore 

7.30 alle ore 17.00. 

• MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: 

ACCOGLIENZA BAMBINI NUOVI ISCRITTI: nei primi giorni di scuola verrà predisposto uno 

spazio apposito in salone dove il genitore potrà restare un po' col proprio bambino. Verranno accolti 

6 bambini nella giornata di lunedì 14 e 4 nella giornata di mercoledì 16. 

INGRESSO E USCITA: verranno individuati nella porta principale cui accederà il personale 

scolastico e gli alunni. Tale area è munita di uno spazio coperto dedicato al transito dei genitori. 

E’ VIETATO L’ACCESSO AI GENITORI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. I bambini verranno 

accolti dal personale docente o dai collaboratori all’ingresso e accederanno alle rispettive aule. 

Si consiglia ai genitori, in considerazione di tali modalità organizzative, di prevedere la possibilità di 

tempi di attesa per accompagnare o ritirare il proprio bambino/a a scuola. 

• UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI:  

nella scuola dell’infanzia di Levego, per garantire la stabilità dei gruppi, lo spazio del giardino verrà 

utilizzato a giorni alterni dalle due sezioni. 

• DORMITORIO: 

“Al fine di garantire una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi”, federa, cuscino e coperta 

verranno restituite settimanalmente alle famiglie per l’igienizzazione. Resta intesa la possibilità da 

parte dei genitori di ritirare il bambino dopo il pasto nell’orario previsto (2̂ uscita, dalle 13.00 alle 

14.00). 

Nella scuola dell’infanzia di Levego verranno predisposti due dormitori per le rispettive sezioni cui 

accederanno tutti i bambini con le insegnanti in servizio nel turno pomeridiano. Sarà concesso 

l’utilizzo di un pupazzetto e del ciuccio (custodito in apposito astuccio contrassegnato con nome e 

cognome), che rimarranno sul lettino personale, e verranno mandati a casa ogni venerdì insieme a 

coperta e cuscino per la sanificazione. 

• MENSA: 

La frutta prevista dal menù a fine pranzo, viene consumata a metà mattina all’interno delle sezioni 

come pure la merenda del pomeriggio. 

Il servizio mensa avverrà in unico turno in sala da pranzo nel rispetto delle misure di distanziamento 

sociale. 

• ASSENZE PER MALATTIA: 

“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la 

riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica”. 


