
 

Protocollo di sicurezza 
A.S. 2022-2023 

Tutti a bordo… si parte! 
 

Passo dopo passo si torna all’agognata normalità nel rispetto delle indicazioni 

fornite dagli esperti, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione. 

Ecco perché chiediamo la vostra collaborazione per favorire lo svolgimento 

sereno delle attività educativo-didattiche e garantire la sicurezza, la salute e la 

crescita di tutti. 

 

1. Rispettare l'orario d'ingresso (8,00/9,00) e di uscita (12,30/13,00) per le 

sezioni a tempo ridotto e (15,30/16,00) per le sezioni a tempo normale. 

2. Indossare sempre la divisa scolastica (tuta e maglietta del colore della 

sezione). 

3. Anche quest’anno ogni classe entrerà (ove possibile) da un ingresso 

diverso, il più vicino alla propria aula. 

4. Non sostare nelle aree interne ed esterne della scuola. 

5. Il rientro del bambino a scuola dopo 5 giorni di assenza (sabato e 

domenica compresi) è subordinato alla presentazione del certificato medico. 

6. È consigliabile controllare lo stato di salute dei propri figli soprattutto se 

presentano sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore…). Qualora i 

sintomi si manifestassero a scuola, sarà avvisata la famiglia che 

prontamente verrà a prendere il bambino e contatterà il pediatra. 

7. A scuola non si possono somministrare farmaci. Solo in casi eccezionali 

(farmaci salvavita ) la scuola concorderà con la famiglia, il medico curante, 

il Dirigente Scolastico e le insegnanti designate il comportamento da 

assumere. 

8. Lasciare un recapito telefonico sempre disponibile. 

 

 



9. È preferibile evitare zaini di peluche, paillettes, con le ruote. 

10. E’ vietato l’uso di bottigliette di vetro, posate in metallo, monete, giocattoli 

personali e ogni oggetto  che possa essere pericoloso per sé e per gli altri. 

11. Dentro lo zainetto mettere oltre alla colazione, la tovaglietta, una 

bottiglietta di acqua con chiusura di sicurezza, fazzoletti. 

12. Far usare ai bambini scarpe senza lacci ma con chiusura a strappo. 

13. Non sono ammessi bambini col pannolino. Gli alunni devono essere 

autonomi riguardo i bisogni fisiologici. Nel caso in cui un bambino si dovesse 

sporcare, la scuola contatterà i genitori che provvederanno alla pulizia del 

proprio figlio. 

14. Si invitano i genitori a controllare periodicamente il sito della scuola 

(www.icgfava.edu.it) per gli eventuali aggiornamenti e comunicazioni. 

 
 

N.B. TUTTO IL MATERIALE AD USO PERSONALE DEVE ESSERE 

CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO 

 

Certe della vostra comprensione e collaborazione, siamo sicure che le richieste 

fatte verranno interpretate come un contributo per aiutare a far funzionare meglio 

la scuola nella quale i bambini trascorrono gran parte della loro giornata. 

Vi salutiamo e Vi ringraziamo 

Le Insegnanti 

 


