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1. Premesse	e	generalità	
Il documento ha lo scopo di fornire ai Genitori degli iscritti delle scuole dell’infanzia 

dell’Associazione e agli Adulti educatori informazioni più dettagliate riguardo alla attività educativa 
che riprende lunedì 12 settembre 2022. 

La principale normativa di riferimento è la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 0001199 del 
28/08/2022 

2. Accesso	alla	scuola	
Le famiglie possono accompagnare i bimbi soltanto qualora la temperatura corporea esterna 

non sia superiore a 37,5°; in ogni caso continuano a funzionare i termo scanner posizionati 
all’ingresso della Scuola. 

I Genitori e gli adulti accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 

 per la Sezione “Primavera”: è consentito l’ingresso nella Scuola e l’accompagnamento fino 
all’aula della Sezione; l’ingresso è consentito ad un adulto per volta; 

 per la Sezioni “Ordinarie”: i bambini vengono accolti da una maestra nell’atrio di ingresso della 
Scuola; 

 per l’eventuale accesso alla Segreteria Didattica: presentarsi soltanto dalle ore 8.30 alle ore 
10.00 oppure contattare telefonicamente (tel. 0171692227) o tramite mail (info@istitutofiore.it). 

3. Orario	di	ingresso	
Gli orari di ingresso sono: 

 Pre-ingresso (opzionale): dalle 7:30; 

 Orario “pieno”: dalle 8:30 alle 16:30; 

 Orario “prolungato”: dalle 8:30 alle 17:30. 

Gli ingressi “fuori orario” (ritardi motivati e giustificati) avvengono attraverso l’ingresso di corso 
Soleri 2 (“Sacra Famiglia”) o di corso Dante 52 (“Mons. Andrea Fiore”) e comunque soltanto dopo 
le 9:00. 

	

4. Porte	di	accesso	per	l’ingresso	
 Sezioni della Scuola “Sacra Famiglia”: corso Soleri 2 
 Sezioni della Scuola “Mons. Andrea Fiore”: via Mons. Bologna. 

	

5. Materiale	da	portare	o	da	lasciare	disponibile	a	scuola	
Gli Allegati 2 e 3 sono gli elenchi del materiale da portare nella scuola. 

Si evidenzia che ciò che non è riportato nell’elenco non può essere assolutamente portato da 
casa. 

	

6. Refezione	(mensa)	
Esso sarà prestato in un solo turno con cibi preparati nelle cucine interne delle scuole e servito 

separatamente per ogni sezione. 
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7. Riposo	pomeridiano	
Il tempo della “nanna” è per tutti i bimbi di due, tre e quattro anni (sia della Scuola “Mons. An-

drea Fiore” sia della Scuola “Sacra Famiglia”). Si informa che per la “nanna” dev’essere portato al 
mattino del primo giorno scolastico della settimana e ritirato al termine dell’ultimo giorno scolastico 
della stessa settimana un sacchetto nominativo contenente (individualmente contrassegnati): fede-
ra, lenzuolino, eventuale copertina. La brandina e il cuscino sono messi a disposizione dalle Scuo-
le. 

	

8. Ricongiungimento	alla	famiglia	dopo	la	scuola	(uscita	dalla	scuola)	
I bimbi della Sezione “Primavera” e delle Sezioni Ordinarie sono riconsegnati1 alle famiglie da-

gli adulti educatori della rispettiva sezione, dopo averne curato il cambio degli indumenti. 

	

9. Orari	di	uscita	
Gli orari di uscita (orario “breve”; orario “pieno”; orario “prolungato”) sono scaglionati per evitare 

assembramenti in strada: 

 Sezione “Primavera” (da lunedì 12 a mercoledì 14 settembre): 
o Orario “breve”: alle 11:20/11:30; 
o Orario “pieno”: alle 11:20/11:30; 
o Orario “prolungato”: alle 11:20/11:30. 

 Sezioni “Ordinarie” per i bimbi dei 3 anni (da lunedì 12 a mercoledì 14 settembre): 
o Orario “breve”: alle 11:20/11:30; 
o Orario “pieno”: alle 11:20/11:30; 
o Orario “prolungato”: alle 11:20/11:30. 
 

 Sezione “Primavera” (da giovedì 14 settembre): 
o Orario “breve”: alle 13:40;  
o Orario “pieno”: alle 16:30;  
o Orario “prolungato”: alle 17:30. 

 Sezioni “Ordinarie” (per i bimbi dei 4 e 5 anni da martedì 13 settembre, per i bimbi dei 3 anni 
da giovedì 14 settembre):  
o Orario “breve”: alle 14:00; 
o Orario “pieno”: alle 16:30;  
o Orario “prolungato”: alle 17:30.  

 

Le uscite “fuori orario” (anticipi motivati e giustificati e preannunciati agli adulti educatori della 
sezione mediante comunicazione scritta) avvengono attraverso l’uscita di corso Soleri 2 (“Sacra 
Famiglia”) o di corso Dante 52 (“Mons. Andrea Fiore”). 

In caso di eccezionale eventuale ritardo dell’arrivo dell’adulto accompagnatore, il bimbo sarà 
comunque trattenuto all’interno della scuola. 

	

10. Porte	per	l’uscita	e	il	ricongiungimento	
o Sezioni della Scuola “Mons. A. Fiore”: via Mons. Bologna; 

o Sezioni della Scuola “Sacra Famiglia”: corso Soleri 2. 

                                                            
1 Con il sacchetto contenente il materiale per il riposo individuale l’ultimo giorno scolastico della settimana. 
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11. Insorgenza	di	sintomi	correlati	al	contagio	per	“COVID‐19”	
Qualora nel corso della giornata un bimbo sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria 

(quali la tosse o una difficoltà respiratoria) o qualche altro sintomo elencato nelle indicazioni mini-
steriali del 28 agosto 2022, è immediatamente isolato con un adulto nella specifica sala (allestita in 
corso Dante 52 e in corso Soleri 2) e ne saranno tempestivamente informati i genitori affinché il 
bimbo sia sollecitamente accompagnato da un adulto (genitore o delegato) fuori dalla scuola. 
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ALLEGATO 1 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

TRA L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” 
E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE 

PRESTATE NELLE SCUOLE DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” 
(“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”) 

 
circa le misure e i comportamenti necessari 

per la gestione in sicurezza delle attività educative e scolastiche 
in periodo post-“COVID-19” 

 
 
 

Il sottoscritto Marco GALFRÉ, presidente e legale rappresentate pro tempore della Asso-
ciazione “Insieme per Educare” che svolge attività educativa e scolastica per i diversi ordi-
namenti educativi e scolastici da dodici mesi a quattordici/quindici anni siti in Cuneo, corso 
Soleri 2 e corso Dante 52, 

 
e il/la signor/signora      , in qualità di genitore o titolare 
della responsabilità genitoriale o  t u t o r e  di__________________________________ 
_______________________________________,  nato  a __________________________     
(  ) il ___/___/_____ e residente in ______________________, via ______________ 

  _ e domiciliato in __________________________,      via ___________________, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la fre-
quenza del minore __________________ alle attività educative e scolastiche svolte 
presso le scuole dell’Associazione “Insieme per Educare”. 

  
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 
 
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 
2. che il figlio non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato posi-

tivo al “COVID-19”; 
 
3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o su-

periore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra o medico di 
base e il “Referente COVID” dell’Associazione riguardo alla comparsa dei sintomi o feb-
bre; 

 



2 
 

 
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente e sollecitamente (e, comunque, entro la 

prima giornata di assenza) all’Associazione l’assenza per qualunque motivo (anche non 
correlato con la pandemia “COVID-19”) del figlio dalla Scuola frequentata; 

 
5. di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o supe-

riore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) nei locali della Scuola, 
che possano far sospettare il contagio, l’Associazione provvede all’isolamento immedia-
to dell’iscritto alla Scuola e a informare immediatamente i famigliari che dovranno solle-
citamente contattare il medico curante o il pediatra di libera scelta e ad allontanare im-
mediatamente (a cura del genitore o altro adulto responsabile) la persona sintomatica 
dalla scuola per la prosecuzione dell’iter secondo la normativa sanitaria vigente; 

  
6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della Scuola; 
 
7. di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione sulle misure di mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2, attraverso 2 vademecum (uno emesso dal 
Ministero dell’Istruzione e l’altro specificamente emesso dalla Scuola, consultabili sul si-
to della Scuola, entrambi consultabili sul sito); 
 

In particolare, l’Associazione “Insieme per Educare” dichiara: 
 
A. di fornire, contestualmente all’inizio dell’attività educativa e/o scolastica, puntuale infor-

mazione riguardo all’evoluzione della normativa emessa ai fini della mitigazione delle infe-
zioni. 

 
B. che per la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale (per qualunque 

mansione e/o ruolo) adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 
in materia di organizzazione dei servizi scolastico-educativi; 
 
 

C.   di adottare autonomamente idonee misure volte alla mitigazione del rischio di diffusione 
del contagio anche per le classi delle scuole primaria (età 6 ÷ 10/11 anni) e secondaria di 

primo grado (età 11 ÷ 14/15 anni); 
 

D. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da “CO-
VID-19” da parte di un iscritto (bimbo, bambino o ragazzino) o adulto frequentante le sedi 
del servizio scolastico-educativo, a ogni disposizione dell’Autorità competente. 

 
 
                          Il Genitore Il Legale rappresentante 
(o il titolare della responsabilità genitoriale       dell’Associazione 
                          o il tutore) 

                                                                                                    
_____________________________________        _______________________ 



  

ALLEGATO 2 
 

 

Materiale occorrente 
 

- grembiulino e scarpe per l’interno 
- due cambi di indumenti personali adatti alla stagione inseriti in una sacca 
   (mutande, body, calze, maglia, pantaloni...) 
- una confezione di pannolini (verranno richiesti una volta terminati) 
- due pacchi di salviette imbevute (verranno richieste una volta terminate) 
- una crema antiarrossamento 
- un bicchiere di plastica  
- un ciuccio, se necessario, da tenere sempre a scuola (in apposito contenitore) 
- solo per chi frequenta il tempo pieno 
 una federa 
 un lenzuolino con elastico e una piccola coperta 
- un quadernone ad anelli formato A4 
- una foto recente formato foto-tessera 
- un quadernone a quadretti grandi per i disegni liberi 
- una colla stick 
- un grembiule per la pittura 
- un bavagliolo con elastico con la relativa bustina per riporlo 
 
  
Tutto il materiale richiesto va opportunamente contrassegnato (cognome e nome) in 
modo da evitare eventuali perdite o scambi e deve essere inserito in un’apposita 
borsa, anch’essa contrassegnata. Si prega di consegnarlo alle insegnanti il giorno in cui 
il bambino verrà inserito nella Sezione Primavera.  
 
 



  

 

ALLEGATO 3 
Materiale occorrente 

 

- grembiulino e scarpe adatte per l’interno 
- un cambio di indumenti personali per eventuali necessità, da avere sempre a scuola 
   (mutande, canottiera, calze, maglia, pantaloni da riporre in una sacca 
contrassegnata...) 
- un pacco di salviette imbevute 
- una confezione grande di fazzoletti di carta 
- un bicchiere di plastica colorata senza beccuccio e senza maniglia 
- un bavagliolo con elastico con la relativa bustina per riporlo 
- solo per chi frequenta il tempo pieno 
 -un sacchetto di stoffa contrassegnato con dentro: 

-una piccola coperta (plaid o simili)  
 -un lenzuolino con elastico e una federa  
- un quadernone ad anelli formato A4  
- un quadernone con i quadretti grandi per i disegni liberi 
- solo per i bimbi dei 3 e 4 anni: una cartellina con elastico e una colla stick  
- solo per i bimbi dei 5 anni: 12 pennarelli a punta fine, 12 matite colorate, una matita 
da disegno, una gomma, un temperino, una collastick, un paio di forbici a punta tonda, 
tutto il materiale riposto in un portapenne  
  
Tutto il materiale richiesto va opportunamente contrassegnato (cognome e nome)  in 
modo da evitare eventuali perdite o scambi. Si prega di consegnarlo alle insegnanti il 
giorno in cui il bambino verrà inserito nella sezione.  
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