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A seguito di un sopralluogo alla scuola dell’infanzia ho notato un allentamento da parte di alcuni 

accompagnatori dei bambini, pochi fortunatamente, del rispetto delle norme di prevenzione. 

Ricordo che ancora, purtroppo, non siamo usciti dall’emergenza sanitaria ed è necessario per la salvaguardia 

di tutti, bambini, genitori, nonni accompagnatori, rispettare elementari regole per proteggere gli altri e 

proteggere sé stessi. 

 

Ricordo che per gli adulti è obbligatorio indossare la mascherina a protezione del naso e della bocca, questo 

obbligo si fa più cogente quando si entra negli spazi della scuola, giardino compreso. La mascherina non va 

tenuta abbassata sul mento, non protegge sé stessi né gli altri. Entrando e uscendo dagli spazi della scuola 

gli adulti devono indossare la mascherina correttamente. 

 

Ricordo che una volta lasciato il bambino in classe bisogna allontanarsi celermente dagli spazi della scuola 

per dare agli altri la possibilità di accedere e alle collaboratrici scolastiche di chiudere i cancelli per tempo. La 

permanenza negli spazi comuni della scuola aumenta il rischio sanitario. 

 

Dovrebbe essere superfluo dirlo, ma purtroppo succede, non è consentito fumare negli spazi della scuola, 

giardino, e percorsi esterni compresi. La legge 584/1975, la legge n. 3/2003 il dcpm 14/12/1995 normano che 

il divieto va applicato a tutte le pertinenze della scuola. Entrando e uscendo dalla scuola tutti gli adulti sono 

pregati di non accendere sigarette, pipe o sigarette elettroniche. 
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