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                                                                             Circolare n.35 

                                                                                                        San Michele S.no, 15 ottobre 2020 

A tutti i Genitori degli alunni Scuola Infanzia 

Ai Docenti Scuola Infanzia 

 

Al DSGA 

 

 Al Sito web 

 

 

Oggetto: Ingresso e uscita alunni scuola dell’infanzia. Nuove disposizioni. 
  

      Il genitore/tutore accompagna il proprio figlio/a sino alla porta d’ingresso riservata alla sezione 

di appartenenza e lo affida alla docente o collaboratrice presente.  

    

     Le nuove disposizioni ministeriali e raccomandazioni del CTS hanno chiarito comunque che 

“non sono previste particolari limitazioni per l’introduzione di altri indumenti in classe”. In 

particolare il Comitato tecnico scientifico (CTS) si è espresso sul tema rispondendo ad un quesito 

del Ministero dell’Istruzione, specificando che “il rispetto delle buone prassi generalmente 

previste per il contenimento del virus (l’igiene delle mani, l'uso della mascherina, l’igiene 

ambientale), nonché il rispetto delle indicazioni specifiche per il settore scolastico 

(sanificazione periodica delle suppellettili e degli arredi, uso della mascherina, costante 

areazione dei locali e igiene delle mani degli alunni e del personale nel corso della giornata di 

attività) consentono già di limitare la diffusione del virus, riducendo la probabilità di 

contaminazione degli indumenti e di eventuale trasmissione del contagio per il tramite degli 

indumenti medesimi”.  

 

      Si ricorda comunque che:  

- il genitore/tutore deve essere sempre munito di mascherina nel momento in cui fa ingresso 

all’interno del recinto del plesso e/o dell’edificio scolastico; 

- è assolutamente vietato ogni ingresso arbitrario a scuola, non giustificato da situazioni di 

emergenza o non autorizzato; 

- per questioni di sicurezza sanitaria la presenza dei genitori nei locali della scuola deve essere 

ridotta al minimo e comunque sempre concordata con le maestre. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)  
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