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 Il presente Regolamento integra il Protocollo per la sicurezza - Misure per la prevenzione del contagio 
da Sars-CoV-2 e il Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni dell’Istituto  
 
Tutti (personale scolastico e famiglie) devono rispettare le regole comportamentali in 
vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  
 
● distanziamento interpersonale;  
● uso della mascherina (non prevista per gli alunni).  
● pulizia e disinfezione delle mani. 
 I docenti, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 
 ● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 ● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 
positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS;  
● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
 ● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola.  
● L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  
● Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica 
durante la giornata scolastica ed eventuali ulteriori DPI (visiere) durante l’interazione e 
in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze.  
 
All’ingresso dell’edificio tutti i visitatori dovranno compilare e firmare la dichiarazione di 
responsabilità e compilare il registro dei visitatori. 
 

1. Operazione di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti 
 
Alle ore 8,00 verrà aperta la porta di ingresso della scuola dell’Infanzia ,i bambini verranno 
accompagnati da un solo adulto al portone e che , dopo aver sanificato le mani verranno 
accompagnati nella sezione dal collaboratore scolastico dopo averli aiutati ad apporre i 
giubbotti e gli zainetti negli appositi scomparti . Il genitore mettera’ il buono mensa in un 
contenitore posto all’esterno dell’entrata. 
 
Alle ore 9,00 la porta di ingresso verrà chiusa. 
 
 • I docenti impegnati nel primo turno di lezione dovranno essere presenti nella propria 
aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e accoglieranno gli alunni.  
• Una volta raggiunta la propria classe il bambino sanificherà le mani.  
 
 



2. L’orario del tempo scuola sarà il seguente. 
 
• ENTRATA ore 8,00 – 9,00  
• USCITA (fino all’inizio del servizio mensa) dalle ore 12,30 alle ore 13,00  
 

3. A partire dal servizi mensa 

 
• 1° USCITA ore 12,30 – 13,00 

• 2° USCITA ore 13,45 – 14,00  
• 3° USCITA ore 15,30 – 16,00  
Per quanto riguarda l’uscita dalla scuola il genitore aspetterà il proprio figlio al portone e gli 
verrà consegnato dal collaboratore. 
 

4. Modifiche uso locali per emergenza COVID 

 
• Il locale n° 7 sarà utilizzato come aula. 
• Il locale n° 10 verrà usato come aula per attività laboratoriali. 
• Il locale n° 11 verrà utilizzato come sala di refezione  
• Il locale n°9 verrà utilizzato come aula Covid  
• Il locale n° 5 sarà utilizzato per i servizi igienici dei bambini  
• Le insegnanti e il personale ATA utilizzeranno i servizi igienici del locale n°4 

• Il personale addetto alla refezione utilizzerà il locale n° 2 con antibagno.  
 

5. Accesso ai servizi igienici 
 
L’accesso ai servizi igienici è contingentato. I bambini verranno accompagnati ed aiutati in 
bagno dal collaboratore scolastico, rispettando i segnali posti sul pavimento e sanificando 
le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi stessi.  
 

6. Colazione 

 
 Il collaboratore provvederà alla pulizia e sanificazione dei tavoli i bambini porteranno la 
propria colazione da casa, non potrà essere divisa con i compagni. Finito di mangiare, lo 
stesso, provvederà ad una nuova sanificazione dei tavoli. e Docenti ed alunni sono tenuti 
ad igienizzarsi le mani prima e dopo la merenda. 

 
7. Mensa 

 
Al momento del pranzo, l’addetto alla mensa provvederà alla pulizia e sanificazione dei 
tavoli. I bambini si recheranno uno alla volta al bagno per il lavaggio delle mani 
accompagnati dal collaboratore. Quindi, dopo aver sanificato le mani con gel disinfettante, 
i bambini si dirigeranno presso l’aula di refezione dove un addetto alla mensa procederà a 
effettuare le porzioni delle pietanze. Finito di mangiare, si provvederà ad una nuova 
sanificazione dei tavoli e pulizia delle mani prima di tornare in classe. Docenti, alunni, 
collaboratori e personale della mensa sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo i 
pasti. La somministrazione del pasto prevede l’arrivo del pasto da una mensa esterna alla 
scuola e la relativa suddivisione delle singole porzioni direttamente nell’aula di refezione 
con posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 
 
  

8. Uscita in giardino 



 
 La scuola dell’Infanzia ha uno spazio predisposto nel giardino della scuola, in caso di 
eventuali uscite si procederà alla relativa sanificazione dei giochi a disposizione. Bambini 
e insegnanti saranno tenuti a sanificare le mani tramite gel disinfettante sia prima che 
dopo l’uscita. 
 

9. Pratiche quotidiane o periodiche 

● Le collaboratrici scolastiche e le persone che permangono all’interno della scuola sono 
tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali.  
● Verrà effettuata la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, 
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali 
didattici di uso promiscuo e dei giochi  
● I bambini devono avere un buon grado di autonomia personale e di controllo sfinterico 
(non si possono accettare bambini con il pannolino). Il bambino/a verrà cambiato 
esclusivamente se accidentalmente dovesse farsi la pipì addosso. Nel caso di cacca non è 
possibile cambiarlo, quindi verranno chiamati i genitori.  
● E’ necessario vestire i bambini in modo pratico affinché sia stimolata l’autonomia (evitare 
quindi bretelle, cinture, body, salopette, scarpe con lacci…). Si consigliano scarpe con 
allacciatura a strappo.  
● Si raccomanda di osservare le principali regole igieniche; e al fine di limitare i casi di 
pediculosi controllare giornalmente le teste dei bambini.  
● Per motivi d’igiene e per favorire la crescita dell’autonomia non si accetta l’uso del 
ciuccio.  
●E’ necessario che ogni bambino abbia indumenti di ricambio (mutandine, pantaloni, 
calze…) da lasciare a scuola in un apposito sacco contrassegnato con il proprio nome (il 
sacchetto possibilmente in materiale facilmente sanificabile).  
●E’ necessario scrivere il nome anche su zaini, giubbetti, cappotti, grembiuli per evitare 
scambi e smarrimenti. (quest’anno più che mai va tutto siglato). 
 ● In caso di allergie, intolleranze alimentari o diete, è richiesto il certificato medico.  
●Per motivi di sicurezza in questo anno scolastico non è possibile festeggiare compleanni, 
pertanto non si può portare alcun alimento destinato ad altri.  
●Lo zainetto dovrà contenere: acqua in bottiglietta di plastica con tappo non staccabile, 
per la colazione si raccomandano piccole porzioni, evitare bevande in bottiglia e brik  
●Si ricorda che non è consentito portare a scuola giochi.  
●Per motivi di sicurezza si prega di NON SOSTARE NELL’INGRESSO O NEL CORTILE 
della scuola nelle ore d’entrata e d’uscita. 
●Per motivi di sicurezza  durante le assemblee dei genitori e i consigli di intersezione non 
è possibile l’ingresso dei bambini a scuola. 
●Per qualsiasi problema o chiarimento, rivolgersi esclusivamente alle insegnanti o 
alla fiduciaria.  
 

10. Assenze 

 
 • Si ricorda che dopo un’assenza di tre giorni per malattia il bambino/a verrà riammesso a 
scuola solo dopo presentazione del certificato medico.  
• Nell’eventualità di un’assenza programmata è consentito produrre autocertificazione, ma 
solo se fatta prima dell’assenza. 
 • In occasione di qualsiasi assenza deve essere comunicata alle insegnanti la 
motivazione dell’assenza stessa.  


