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ALLE FAMIGLIE, ALLE DOCENTI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BRIGNANO GERA D’ADDA 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica scuola dell’infanzia di Brignano Gera d’Adda. 

Si comunica in allegato il calendario per la ripresa delle attività della scuola dell’infanzia a partire dal 07 

settembre 2020. 

Con una successiva comunicazione verranno fornite indicazioni sull’orario definitivo. 

L’ingresso e l’uscita dei bambini avverrà dalla porta esterna della rispettiva sezione (PRATO, STELLE, MARE), 
accedendo, senza creare assembramenti, tramite il passaggio pedonale del giardino scolastico senza passare 
dall’atrio. 
 
L’accompagnamento del bambino potrà essere effettuato da un solo genitore o altro adulto delegato solo 
fino alla porta di ingresso della rispettiva sezione, dove il bambino verrà affidato alle docenti; non sarà 
consentito l’accesso ad altri adulti o minori. Il genitore dovrà indossare correttamente la mascherina e 
rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico; affiderà il bambino alla docente di riferimento senza 
accedere ai locali interni. 
 
Prima dell’accesso verrà misurata la temperatura dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini con 
termoscanner; in caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore 
non sarà consentito l'accesso e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il 
medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non 
potrà accedere al servizio. 
 
Nel caso eccezionale di accesso ai locali il genitore/accompagnatore dovrà scrupolosamente rispettare le 
norme di prevenzione (mantenimento del distanziamento, uso corretto della mascherina, sanificazione delle 
mani, registrazione dei dati personali su apposito registro, rispetto misure di prevenzione e protezione 
esposte in cartellonistica) 
 
Non è comunque è consentito l’accesso: 
-a tutti coloro che presentino sintomatologia riferibile al COVID-19  
-a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, si trovi in 
situazione di quarantena o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 
 
La famiglia deve comunque monitorare sistematicamente e quotidianamente, anche attraverso la 
misurazione della temperatura, lo stato di salute del proprio figlio/a e nel caso di sintomatologia riferibile al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) deve 
trattenere il proprio figlio/a al domicilio, informare immediatamente il proprio medico di famiglia/pediatra e 
seguire le indicazioni e le disposizioni ricevute, informare la scuola dell’assenza per motivi di salute.  Il rientro 
a scuola potrà avvenire solo con certificato medico. 
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La famiglia deve recarsi immediatamente a scuola a ritirare il proprio figlio/a, o dare disposizioni ad un adulto 
delegato, nel caso in cui la scuola lo richiedesse per insorgenza di sintomatologia riferibile al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) informando 
immediatamente il proprio medico di famiglia/pediatra e seguendo le indicazioni e le disposizioni ricevute. Il 
rientro a scuola potrà avvenire solo con certificato medico. 
 
Gli adulti che accompagnano i bambini devono presentarsi obbligatoriamente muniti di mascherina, per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni non sussiste tale obbligo. 
 
Non è possibile portare giochi o altri oggetti personali da casa.  
 
E’ necessario che la famiglia collabori positivamente con la scuola rispettando tutte le disposizioni e le 
indicazioni fornite, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche essendo 
consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di prevenzione e precauzione da parte di tutte le componenti 
della comunità scolastica: personale, famiglie e alunni; per questo, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche 
 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
Sul sito dell’Istituto www.icspirano.edu.it sono disponibili  

− il modello per le deleghe, da consegnare (solo per i nuovi iscritti) compilato e firmato con allegata copia 

del documento del delegante e del delegato. 

− L’integrazione COVID 19 al patto di corresponsabilità (disponibile dopo l’approvazione degli OO.CC) da 

consegnare firmato 

− il modello per i numeri utili da fornire alle insegnanti  

− l’elenco del materiale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 

    Documento firmato digitalmente ai sensi  
    del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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