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Norme di buona prassi per la frequenza dell’Asilo Bonafide  

anno 2020/2021 

  

L’Amministrazione dell’Asilo Bonafide a seguito delle condizioni di emergenza dettate dalla pandemia di 

Covid 19 per l’anno scolastico 2020/2021 chiede ai genitori una collaborazione responsabile al fine di 

contenere al massimo il rischio di contagio da virus e specifica di seguito alcune regole da rispettare: 

 

1- MODALITA’ DI ACCESSO 

a. L’accompagnatore dovrà compilare all’ingresso un registro nel quale dovrà indicare a 

fianco del nominativo del bambino accompagnato nome e cognome ed apporre la firma; 

b. Lasciare il bambino all’ingresso della sezione senza entrare in struttura; 

c. Indossare la mascherina sempre sia all’interno che all’esterno; 

d. Mantenere le distanze di almeno 1 metro dal personale scolastico/ addetti e da altri 

genitori/bambini; 

e. Evitare assembramenti sia all’interno del cortile sia nelle vicinanze dell’ingresso e 

dell’uscita; 

f. Rimanere nel cortile per il tempo necessario alla consegna del bambino ed allontanarsi 

secondo i percorsi stabiliti. 

 

2- GESTIONE EFFETTI PERSONALI 

a. E’ vietato portare giochi da casa; 

b. Devono essere forniti bavaglini monouso oppure un bavaglino al giorno da consegnare 

alla scuola dentro apposito sacchetto chiuso; 

c. Devono essere forniti alla scuola lenzuolini giornalieri in appositi sacchetti sigillati; 

d. Giornalmente dovranno essere ritirati lenzuolini e bavaglini per essere igienizzati a casa; 

e. E’ vietato portare merende da casa. 

 

3- CASO DI SINTOMATOLOGIA 

a. Nel caso il bambino presenti sintomi sospetti il genitore dovrà tempestivamente 

provvedere al ritiro da scuola, indossando apposita mascherina, guanti e sovrascarpe; 

b. Dopo un giorno di assenza da scuola potrà far rientrare il bambino in struttura solo se 

accompagnato da apposito certificato medico che attesti la guarigione. 
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4- REGOLE DI IGIENE PERSONALE PER ACCESSO ALLA STRUTTURA 

a. Qualora fosse necessario entrare in struttura dovranno essere indossati mascherina 

chirurgica e sovrascarpe; 

b. Dovranno essere igienizzate le mani utilizzando le soluzioni messe a disposizione dalla 

struttura; 

c. Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro con operatori, 

insegnanti e bambini.  

 
 
 
 

L’Amministrazione 
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