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Procedure di accoglienza e consegna delle/dei bambine/i/ragazze/i 

 
Le/I bambine/i /ragazze/i sono accompagnati solo da un genitore per volta, o altra persona con 
delega scritta. È preferibile che sia sempre lo stesso adulto sia in entrata che in uscita. Gli ingressi 
sono scaglionati secondo un orario stabilito per ogni gruppo  

È preferibile che chi accompagna non abbia più di 60 anni 

Non è previsto che l’accompagnatore sia un minore anche se fratello/sorella 

Entrata e uscita dal servizio avviene attraverso l’apposito cancello/portone segnalato 

L’accoglienza e l’uscita delle/dei bambine/i /ragazze/i sono organizzate nello spazio esterno 
(gazebo…) 
In entrata e in uscita è a disposizione la soluzione idroalcolica con le segnalazioni per l’uso e per 
la sanificazione delle mani 

Ad ogni bambina/o/ ragazza/o e al genitore/accompagnatore è prevista la rilevazione quotidiana 
della temperatura corporea all’arrivo  

Nel caso in cui all’arrivo la/il bambina/o/ragazza/o o l’accompagnatore presentino  una temperatura  
>/= 37,5° o qualsiasi altro sintomo “sospetto covid”, non potranno accedere al servizio e il genitore 
dovrà contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale 

Le/I bambine/i /ragazze/e sono accompagnati secondo l’orario concordato (e comunicato tramite 
e-mail) in funzione della fascia oraria rispettiva. Viene accolto una/un bambina/o /ragazza/o alla 
volta e in caso di contemporaneità si deve attendere il proprio turno, mantenendo il distanziamento. 

Il lavaggio delle mani avviene più volte al giorno, con i soliti rituali, in modo sistematico ad ogni 
cambio di attività: prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pasto, prima di essere riconsegnato 
all’uscita. 

 

I GENITORI 

Ai genitori o accompagnatori non è consentito l’accesso all’interno della struttura ad eccezione per 
l’area di accoglienza al mattino o ritiro della/del bambina/o/ragazza/o all’uscita 
Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni, incluso il piazzale e parcheggio antistante, 
per chiacchierare con altri genitori 
I genitori devono sempre essere muniti di mascherina correttamente posizionata 
All’ingresso, sia al momento dell’accoglienza sia al momento del ritiro, prima di venire a contatto con 
oggetti ed arredi della scuola, ci si deve lavare le mani con soluzione idroalcolica 
Viene rilevata quotidianamente la temperatura corporea dell’accompagnatore all’ingresso, 
contestualmente alla misurazione per il minore. In caso di temperatura >/= 37,5° il minore e il 
genitore/accompagnatore vengono immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi 
al proprio medico curante 
I Genitori sottoscrivono con il servizio CRE il patto di corresponsabilità 

 


