
SCUOLA DELL’INFANZIA  “GIOVANNI XXIII”  LICATA 

                    RICOMINCIAMO IN SICUREZZA    

           

 

La scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”, in vista della ripresa 

scolastica in sicurezza ed in contrasto alla diffusione del 

Covid19,  facendo seguito al “Patto di Corresponsabilità”, 

emanato dall’ I. C. “G. Marconi” di Licata, sottolineando 

ancor una volta che il “rischio zero” non esiste, consapevoli 

che l’attuale contesto risulta complessivamente modificato 

rispetto a quello lasciato a marzo 2020, 

comunica ai genitori quanto segue: 

• Giovedì 24 settembre riprenderà l’attività didattica, 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00, verranno accolti 

esclusivamente i bimbi di 5 anni, l’uscita è prevista 

alle ore 10.00. 

• Venerdì 25 settembre, sempre dalle ore 8.00 alle 9.00, 

verranno accolti esclusivamente i bambini di 4 anni, 

uscita prevista ore 10.00. 

• A partire da lunedì 28 settembre, sempre dalle ore 

8.00 alle 9.00 saranno presenti in aula i bimbi di 4 e 5 

anni, fino alle ore 11.30, inoltre ci saranno due nuovi 

inserimenti al giorno in ogni sezione, seguendo 

l’ordine alfabetico. Nel particolare, il primo bimbo di 3 



anni sarà accolto dalle ore 9.00 fino alle 9.30, mentre il 

secondo dalle ore 9.40 fino alle 10. 15. 

• I genitori si fermeranno davanti l’ingresso della scuola, 

dove sarà presente, nei primi giorni, un’insegnante di 

sezione, che provvederà ad accompagnare il bimbo in 

classe; in seguito sarà un collaboratore scolastico ad 

assolvere questo compito. Si precisa,  altresi, che il 

genitore dovrà comunicare ufficialmente e con delega, 

chi verrà a prendere o lasciare il bambino.  

• La merenda dovrà essere facilmente fruibile da 

bambini dal contenitore portavivande, ossia panino  

spezzettato o merendina già fuori dalla confezione; le 

bottigliette d’acqua dovranno essere già aperte e con 

il nome del bimbo segnato sopra. 

 

• Si raccomanda  di mettere nello zaino salviettine 

detergenti disinfettanti e tovaglietta per la colazione. 

 

• I genitori dovranno provvedere all’acquisto di una 

scatola in plastica, per ciascun bambino, misura 

39x34x17, dove riporre: 

 

✓ astuccio con colori a matita, a spirito, 

temperamatite,  gomma e matita, 

✓ un panetto di plastilina 



      N. B. tutto il suddetto corredo scolastico deve 

recare il nome del bimbo 

✓ mezza risma di fogli bianchi  A4; 

in seguito anche il libro, verrà riposto nella suddetta 

scatola.  

•  Si ribadisce che, proprio a causa delle norme di 

contenimento della diffusione del Covid19, sarà 

impossibile ammettere bambini che presentino 

sintomi influenzali anche lievi, come ad esempio 

tosse, occhi arrossati o nasino che cola 

• Verranno, inoltre adottate soluzioni e strategie 

educative volte al benessere psico-fisico dei 

bambini e proposte esperienze quotidiane nel 

rispetto del principio di non intersezione tra 

gruppi diversi al fine di evitare il  rischio di 

contagio.  

Si precisa infine che la finestra oraria d’ingresso dei 

bambini, 8.00 9.00,  deve essere TASSATIVAMENTE 

rispettata.  

 

 


