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Al fine di garantire il buon andamento delle attività educative e didattiche, poniamo alla vostra attenzione, 

alcune regole da osservare durante l’anno scolastico anche in merito alle misure di prevenzione, contenimento 

e contrasto alla diffusione della malattia da coronavirus COVID-19: 

 La scuola dell’infanzia di Calimera-Caprarica di Lecce-Martignano avrà inizio il 16 settembre dalle 

ore 8,00 alle ore 9,15 per gli alunni di 4-5 anni dei plessi di Calimera, Caprarica e Martignano.  

 Per gli alunni del primo anno di frequenza l’accoglienza nei plessi sarà alle ore 10,00. L’ingresso 

per la scuola dell’infanzia di Calimera: via E. De Amicis.  

 Per i plessi di Caprarica e Martignano l’accoglienza dei tre anni sarà fatta nello spazio antistante 

l’ingresso della scuola; per il plesso di Calimera (dato il numero elevato degli alunni) l’accoglienza 

sarà fatta nelle sezioni rispettando il proprio gruppo di appartenenza. 

 L’orario di ingresso sarà modulato secondo le nuove norme Covid 19: ogni plesso predisporrà 

opportuna segnaletica per evitare assembramenti. Dopo tale orario, di cui si ritiene auspicabile la 

scrupolosa osservazione, il portone della scuola resterà chiuso. 

 

 I genitori, prima di accompagnare il proprio figlio a scuola, hanno il compito di misurare 

sistematicamente e quotidianamente la temperatura corporea per accertarsi che sia inferiore a 37,5°C.  
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 I bambini con temperatura superiore ai 37,5°C, cefalea, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, non potranno accedere a scuola e la famiglia dovrà 

informare immediatamente il proprio medico di base o la guardia medica seguendone le indicazioni e 

le disposizioni. 

 Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia, la riammissione a scuola sarà 

consentita dopo parere favorevole del Pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 In caso di positività i genitori sono tenuti ad informare l’Istituzione Scolastica. 

  In caso di presenza in famiglia di soggetti con sintomatologia riconducibili a Covid, il bambino non 

potrà frequentare la scuola. 

 E’ fatto divieto accedere nei locali scolastici se si sono avuti contatti negli ultimi giorni 14 giorni con 

soggetti risultati positivi al Covid. 

 Il bambino a scuola dovrà essere accompagnato da UN solo genitore o da un suo delegato che possiede 

ed esibisce certificazione verde COVID-19 dovrà essere munito di mascherina per tutta la durata di 

accesso a scuola. 

 Nella sezione “RIENTRIAMO A SCUOLA” https://www.icscalimera.edu.it/rientriamo-a-scuola/ 

sono pubblicate norme e documenti per rientrare in sicurezza. 

 Comunicare sempre alle insegnanti qualsiasi informazione relativa al comportamento e allo stato di 

salute del bambino. 

 Per le uscite anticipate (estremamente necessarie), i genitori aspetteranno all’ingresso i bambini che 

saranno accompagnati dalle collaboratrici scolastiche o dalle insegnanti di sezione. 

 Ogni variazione dell’orario di uscita (solo per grave necessità) deve essere comunicata per iscritto alle 

insegnanti, apponendo data e firma attraverso lo specifico modulo. 

 L’assenza programmata e prolungata non per malattia (viaggi, ecc…) va comunicata anticipatamente 

e giustificata al rientro a scuola con l’autocertificazione. 

 

 I bambini faranno colazione a scuola sino all’inizio della mensa e nello zainetto dovranno avere un 

sacchetto (igienizzato giornalmente) con la merenda, la tovaglietta (possibilmente monouso) e il 

bicchiere contrassegnati da nome e cognome. 

 

 Con l’inizio del servizio mensa, si fa presente che, per i bambini del primo anno di frequenza, 

l’uscita sarà anticipata alle ore 13.30, per le prime due settimane di mensa, in modo da garantire 

loro un adattamento sereno e proficuo alla nuova esperienza scolastica (il pranzo a scuola). 

 Nell’ambito della refezione scolastica possono essere preparati dei menù speciali, solo previa 

presentazione di certificato medico comprovante allergie/intolleranze alimentari da consegnare agli 

uffici di competenza e previo avviso alle insegnanti di sezione. 

La mensa sarà sospesa nei seguenti giorni: 7 Dicembre 2021 (vigilia dell’Immacolata) - 22 Dicembre 

2021 (vigilia delle festività natalizie) - Giovedì grasso (eventuale festa di Carnevale) - 13 Aprile 2022 

(vigilia di Pasqua) –  Giugno 2022 (data da destinarsi per eventuale festa di fine anno). 

 E’ consigliato contrassegnare con il proprio nome e cognome, il bavaglino, il bicchiere, il sacchetto 

con il cambio completo, il cappello, la sciarpa e il giubbotto e qualunque cosa appartenga al bambino. 

Sarà cura dei genitori la sanificazione giornaliera del contenuto. 

 E’ vietato portare a scuola bottigliette di acqua e succhi di frutta negli zainetti. 

 

 Per garantire lo svolgimento corretto delle attività didattiche, è fatto assoluto divieto sostare nell’atrio, 

nei corridoi e nelle classi (passeggini, biciclettine... devono sostare nel cortile). 

 Tutti i bambini dovranno indossare il grembiule a quadretti. I bambini dovranno essere abbigliati in 

modo da facilitare la loro autonomia (bretelle, salopette, cinture, pantaloni aderenti, scarpe con lacci e 

tutto ciò che per i bambini può essere scomodo, sono VIETATI). E’ raccomandato sempre l’uso di 

scarpe chiuse in ogni periodo dell’anno scolastico. 
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 Per eventuale cambi di bisogni fisiologici più complessi si chiameranno i genitori. 

 Non sono consentite le feste di compleanno con alimenti confezionati da portare a scuola. 

 

  È vietato portare da casa giochi vari negli zainetti.   
 

 Sul sito della scuola, sono disponibili per la consultazione, il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) e tutte le informazioni riguardanti attività scolastiche. 

 

 Le insegnanti riceveranno i genitori in corso d’anno, previa richiesta e in maniera individuale e 

programmata. 

Il personale educativo grazie alla piattaforma didattica Gsuite condividerà esperienze o eventi significativi, per 

mantenere viva la relazione e il senso di comunità. 

 Si invitano i genitori a visionare l’area esperienze infanzia: https://www.icscalimera.edu.it/materiale/ 

 

Per eventuali informazioni sarà necessario concordare gli appuntamenti con la Responsabile di plesso (Ins. 

Calò Anna Rosa per il plesso di Calimera, Ins. Operoso Patrizia per il plesso di Martignano e Ins. Onorato M. 

Teresa per il plesso di Caprarica).  

 

            N.B. In base all’articolo 2.2 del Regolamento n 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia 

anche i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. 

 

La nostra Scuola, per garantire un servizio all’utenza, ha scelto l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 

all’inizio dell’anno scolastico, ma è importante sottolineare che l’inserimento di anticipatari è 

subordinato alla disponibilità dei posti e al conseguimento della piena autonomia nelle condotte di 

base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici).  

 

Si confida nella Vostra Collaborazione per il buon andamento scolastico. 

 

CALIMERA, 09/09/2021                                                                                
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Prof.ssa Piera Ligori 
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