
 
Castiglione delle Stiviere 01/09/2022  

 
MODALITA’ DI RIENTRO alla SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
INIZIO FREQUENZA DEGLI ALUNNI: 
 

Nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2022: accoglienza dei bambini già frequentanti durante il precedente anno scolastico 
con orario 08:00-12:30 senza mensa.  
Dall’ 8 settembre 2022: avvio inserimento nuovi iscritti di 4 e 5 anni con orario 08:00-12:30 senza mensa. 
Dal 12 settembre 2022: avvio inserimento nuovi iscritti di 3 anni con orario 08:00-12:30 senza mensa. 
Dal 19 settembre 2022: orario 08-13/13.30 CON mensa 
 

Dal 26 settembre 2021: orario completo 08.00-16.00 dal lunedì al venerdì 
Orari di uscita in caso di frequenza antimeridiana: 
Ore 13.00-13.15 Scuola d’Infanzia Gozzolina 
Ore 13.15-13.30 Scuola d’Infanzia San Pietro 
 
 

Entrata dalle 8.00 alle 9.00 secondo le seguenti modalità:  
− Utilizzo di entrambe le entrate predisposte per l’ingresso (successivamente al primo giorno solo dall’entrata  
assegnata)  
− Rispetto delle regole raccolte nell’integrazione al Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia allegato alla 
presente comunicazione 
 

Uscita secondo l’orario indicato dalle insegnanti 
Dal 5 al 16 settembre tra le 12.00 e le 12.30;   
Dal 19 al 23 settembre tra le 13.00 e le 13.30;  
Dal 26 settembre in poi tra le 15.30 e le 16.00 
 
 

ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI 
 

L’assemblea d’inizio anno, rivolta ai genitori dei bambini nuovi iscritti, prevista dal Progetto Accoglienza per 
comunicare   informazioni sull’organizzazione della scuola e per concordare gli inserimenti graduali e scaglionati, 
è fissata per mercoledì 7 settembre alle ore 17.30 nell’area esterna delle singole sezioni  
 

Avvertenze per le assemblee di sezione  
 

Le assemblee si svolgeranno in presenza presso la scuola e sono riservate ai soli genitori NON accompagnati dai 
bimbi. L’accesso è consentito nel rispetto di quanto indicato al punto 11 del documento Riapertura Infanzia 2022/23 
che si prega di leggere con attenzione. Per evitare assembramenti sarebbe opportuna la partecipazione di un solo 
genitore. 
Tutte le persone convenute dovranno rispettare le misure preventive di igiene delle mani ed etichetta respiratoria2. 
 

L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza le attuali regole per scongiurare il 
diffondersi della patologia CoViD-19. Invitiamo all’’osservanza delle indicazioni esposte e ringraziamo fin d’ora per 
la collaborazione. 
Cordiali saluti 

          il dirigente scolastico 

       Miriam Predelli 
             (documento informatico firmato digitalmente 

               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

                                            
1 Divieto di accesso a chiunque presenti temperatura corporea > 37,4°C, sintomi respiratori acuti, vomito , diarrea, cefalea intensa, perdita del gusto e 
dell’olfatto, test diagnostico per ricerca SARS-CoV-2 positivo. 
2 a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; b. eliminare 
il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; c. praticare l’igiene delle mani subito dopo con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica. È 
gradito l’utilizzo volontario di mascherina. 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

 

https://www.iccastiglione2.edu.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it


Allegato 1 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (VERSIONE per SCUOLA dell’INFANZIA): condivisione delle misure organizzative, 
igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. a.s. 2020/2021 (Prot. 
n 3086/2020) 
 

PREMESSA  
L’emergenza epidemiologica da CoViD-19 impone di rientrare a scuola avendo ben chiare due priorità: 1) la sicurezza e la salute; 2) il diritto dei 
nostri bambini e ragazzi a incontrarsi, giocare, studiare, venire educati a stare con gli altri. 
 

La presente integrazione al Patto di corresponsabilità è un documento con cui scuola e famiglia si impegnano a difendere la salute e a 
organizzare al meglio le attività didattiche, assumendosi impegni reciproci, finalizzati a rispettare e a far rispettare quelle regole fondamentali 
che permettono di lavorare in sicurezza.  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
I genitori/esercenti responsabilità genitoriale/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ riferito all’alunno/a (Cognome e Nome) 
…………………………………………………………………………………………………...iscritto presso l’I.C. 2 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN), Scuola……………………………classe………….sezione…….  
 
L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  

1. si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni igienico-sanitarie; 

2. si avvale di personale formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare 
sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

3. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 

4. si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento ove 
previste; 

5. si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di evidente infezione da Covid-19 da parte di uno studente o adulto 
frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
I genitori si impegnano a collaborare secon 

do le seguenti regole e dichiarano: 

1. di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 (cfr. documento Riapertura Infanzia 2022/23) 

2. di informarsi costantemente su eventuali aggiornamenti relativi alle misure di limitazione del contagio; 

3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

4. che ; in caso di positività idel figlio/a provvederà a comunicarlo tempestivamente alla scuola, rispettando i protocolli previsti per legge; 

5. di misurare la febbre al proprio figlio/a ogni mattina e di non portarlo a scuola in presenza di temperatura di 37,5° o più; 

6. di non portare a scuola il proprio figlio/a in presenza di sintomi quali mal di gola, raffreddore, congiuntivite, dissenteria, perdita dell’olfatto 
o del gusto e informare immediatamente la scuola e il pediatra della comparsa dei sintomi; 

7. di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate) durante le attività didattiche, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare 
contemporaneamente i familiari che dovranno attenersi al protocollo previsto dall’Istituto; 

8. di essere consapevoli che nella scuola, essendoci la ripresa di attività di interazione seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di 
contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività socio-educative; 

9. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio di contagio; 

10. di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli 
alunni; 

11. ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia, per la riammissione a scuola è vivamente  consigliata la presentazione del 
certificato rilasciato dal Pediatra e/o Medico di base 

12. di andare a ritirare il più presto possibile il figlio/a nel caso in cui a scuola manifesti sintomi di malessere; 

13. di rispettare la puntualità nel ritiro del proprio figlio/a (Ricordiamo che nel caso in cui i genitori o gli incaricati non si presentino in tempo a ritirare i figli, l’insegnante 

proverà  a contattarli telefonicamente e, in caso di insuccesso, sarà costretto a rivolgersi alla polizia locale o ai carabinieri; tale disposizione non vale per la scuola secondaria, nel 
caso in cui i genitori autorizzino l’entrata e l’uscita autonoma del proprio figlio/a). 

 
 
 



I bimbi si impegnano a: 
 
1. Ascoltare e mettere in pratica le indicazioni delle insegnanti; 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede e con responsabilità. 
 
Castiglione delle Stiviere, li______________  

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(riportata in digitale sul protocollo originale) 

 

 
FIRMA (leggibile) DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE o chi ne fa le veci 
 
___________________________________  (madre)    ___________________________________ (padre) 

 
In caso di firma singola:        

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data …………………………..                                        FIRMA ………………………………………………. 

 

 


