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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Scuole dell’infanzia 

 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Modalità accoglienza e inserimenti alunni nuovi iscritti – Scuole dell’infanzia 

 

Per prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19, in base alla normativa vigente, i genitori dei bambini nuovi 

iscritti, nell’accompagnare i propri figli/e nei plessi delle Scuole dell’Infanzia, sono pregati di rispettare le seguenti 

indicazioni: 

- Rispettare l’orario di ingresso e di frequenza dei gruppi, come previsto dal calendario degli inserimenti e 

comunicato dalle insegnanti in sede di riunione del 9 settembre, consultabile sul sito web dell’Istituto 

(http://www.istitutodeandre.edu.it/comunicazione-orario-scuole-dellinfanzia-a-s-21-22/) 

- Il/La bambino/a può essere accompagnato/a da un solo genitore: l’accesso è consentito ad un solo adulto senza 

fratelli/sorelle; 

- I genitori devono rispettare rigorosamente la segnaletica posta all’ingresso dei plessi e le regole per il 

distanziamento; 

- Occorre indossare correttamente la mascherina chirurgica; 

- Accompagnare il/la bambino/a per mano fino all’ingresso previsto nell’edificio; 

- Si ricorda che il genitore/accompagnatore non potrà entrare all’interno dell’edificio; 

Pertanto, all’entrata il/la bambino/a verrà consegnato/a al personale ATA e/o alle insegnanti di sezione, 

esclusivamente per i nuovi inserimenti; 

- Il genitore, se ritenuto opportuno e necessario dalle insegnanti, esclusivamente al fine di garantire maggiore 

serenità al bambino/a e facilitare il distacco, potrà trattenersi alcuni minuti nel giardino della scuola, negli 

spazi appositamente predisposti delle docenti; 

- Si ricorda che, in base alla normativa vigente, i genitori possono trattenersi soltanto per i tempi necessari 

all’accompagnamento e alla consegna dei bambini/e, evitando assembramenti sia all’interno del perimetro 

scolastico, che all’esterno del cancello della scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                       Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                         (Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

http://www.istitutodeandre.edu.it/


Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 

e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.edu.it 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

                                                    
 

 

 

 
 

http://www.istitutodeandre.edu.it/

