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Sponsored by: 
 

Tutte le comunicazioni alla scuola dovranno  

essere firmate da entrambi  i genitori o tutori, 

 scannerizzate     e corredate da una fotocopia

dei documenti di identità di ciascuno. . 

Le comunicazioni andranno inviate  per 

email al seguente indirizzo: 

 
saic8b700b@istruzione.it 

Tel. 089.38.26.47 

www.grafichecapozzoli.com 

info@grafichecapozzoli.com 

...ne facciamo di tutti i colori 

 
 
 
 

Piazza Alfonso Trucillo, 22 • 84127 Salerno SA  

 saic8b700b@istruzione.it 

http://www.grafichecapozzoli.com/


 

  

T751403



Regole Semplici e comportamenti da adottare 

Misure di prevenzione 

•  Ogni mattina i genitori do- 
vranno misurare la tem- 
peratura  corporea a casa 

•  Anche la scuola potrebbe 
rilevare   la   temperatura  
corporea all’ingresso: se  
questa risulterà superiore 
a 37.5 il bambino non potrà accedere. 

•  Si raccomanda di rivolgersi al proprio medico se il 

bambino avverte sintomi simili al Covid 19 e segui- 
re le procedure sanitarie in vigore. 

•  In caso di sviluppo di sintomatologia influenzale e/o 
di malore del bambino durante l’attività didattica, la 
famiglia sarà immediatamente avvisata e dovrà nel 
minor tempo possibile prelevare il bambino. 

•  In caso di assenza per malattia non covid 19 su- 

Orario 

É  fondamentale  rispettare  gli  orari  di 
ingresso e uscita e relativi  percorsi  di 
accesso. 

 

 

 

 

 

Ingresso  I° Uscita  II° Uscita 

8.50 - 9.20  11.30 - 11.45  12.45 - 13.00 

 

Modalità di accesso 

SEZIONI  PORTE DI INGRESSO E USCITA 

Tempo scuola 

Causa emergenza Covid il servizio mensa 
assicurato dal Comune è sospeso, fino a data da 
destinarsi. 

 

La giornata scolastica si articola in: 

-     Accoglienza (8.50 – 9.20) 

-  Attività di routine (calendario, merenda, gioco     
libero) 

 - Attività laboratoriali (pittura, lettura, motoria, digito-
scrittura, coding, drammatizzazione, ecc)- 

 

Abbigliamento 

L’abbigliamento consigliato consiste in abiti comodi 
che consentano di muoversi liberamente e favoriscano 
l’autonomia del bambino. 

periore ai 3 giorni, è necessario il certificato me- INFANZIA ABBIGLIAMENTO SI ABBIGLIAMENTO NO 
dico di riammissione. A Pantaloni elasticizzati Salopette, jeans, gonne 

É indispensabile la reperibilità del genitore o di 
persone delegate. 

In sintesi a scuola non si può andare se: 
 
 
 
 
 
 
 
•  La temperatura corporea supera i 37° e si avverto- 
 no sintomi influenzali. 
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Ingresso C principale della scuola 
dell’infanzia (portone frontale con 
accesso dal cortile) 

 
 
 
 

Ingresso A principale della scuola 
primaria 

Tuta da ginnastica  Cintura,  Bretelle 

Scarpe con gli strappi  Collant 

Grembiule bianco  Scarpe con i lacci 

Zainetto 

•  bicchiere in plastica rigida 
•  borraccia con l’acqua 
•  tovaglietta da usare per la colazione 
•  merenda 
•  fazzoletti di carta 
•  salviettine imbevute/igienizzanti 

•  La merenda è personale e non è possibile scambio 

•  Nelle ultime due settimane si è stati a contatto con  
 malati di Covid o con persone in quarantena. 

•  Un solo accompagnatore per bambino 

•  Si raccomanda di non sostare nei plessi 
e nei cortili 

di cibo e bevande 
•  Borraccia e bicchieri vanno personalizzati con il 

nome del bambino 
•  Non è possibile portare giochi da casa 

 


