
Istituto Comprensivo Pio fedi di Grotte S. Stefano 

Organizzazione delle Scuole dell’Infanzia 

PLESSO DI GROTTE SANTO STEFANO 
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 almeno 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.

1. Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

● Alle ore 8.05 verrà aperto il portone di ingresso della scuola dell’Infanzia, i bambini, accompagnati

dal collaboratore scolastico si recheranno nell’atrio dopo aver sanificato le mani, toglieranno i

giacchetti e consegneranno il buono mensa. L’afflusso sarà contingentato dal collaboratore stesso

che avrà cura di non far entrare in contatto bambini di sezioni diverse.

● Alle ore 9.05 il portone di ingresso verrà chiuso.

● I docenti impegnati nel primo turno di lezione dovranno essere presenti nella propria aula qualche

minuto prima dell’inizio delle lezioni e accoglieranno gli alunni una volta entrati nel salone.



●   L’uscita della scuola verrà scaglionata, per evitare assembramenti, concedendo 10 minuti per ogni 

sezione secondo i seguenti orari: 
                                       PRIMA USCITA ORE 12,30 – 12,40 sezione C 
                                                                 12,40 – 12,50 sezione A 
                                                                 12,55 – 13,05 sezione B  
 

Il VENERDI’ sarà così scaglionata:   12,35 – 12,42 sezione C 
                                                          12,42 – 12,48 sezione A 
                                                          12,48 – 12,55 sezione B 

 
 
                         SECONDA USCITA ORE 13,35 - 14,05 scaglionata dal collaboratore scolastico 
 
                              ULTIMA USCITA ORE 15,35 – 16,05 scaglionata dal collaboratore scolastico 
 
 
 
●   Prima dell’inizio del servizio mensa l’orario di uscita sarà il seguente: 
 

12,35 – 12,45 sezione C 
12,45 – 12,55 sezione A 
12,55 – 13,05 sezione B 

 
● USCITA: i genitori opportunamente contingentati dal collaboratore scolastico entreranno dal 

portone di ingresso, muniti di mascherina chirurgica, sanificheranno le mani e si recheranno a 
prendere il giacchetto e lo zainetto del proprio figlio nell’atrio, si fermeranno sulla porta di 
ingresso della scuola dell’Infanzia. Il docente di sezione consegnerà il bambino 

 
2.  Accesso ai servizi igienici 

 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. I bambini verranno accompagnati ed aiutati 

in bagno dal collaboratore scolastico. 
 
 

3.  Colazione 

I bambini consumeranno la propria colazione, portata da casa, in sezione e non potrà 

essere condivisa con i compagni. 

Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo la merenda. 
 
 

4.  Mensa 
 

Si garantisce il distanziamento fra gruppi-sezione nell’aula mensa con spazi distanziati e 

preventivamente predisposti. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo i 

pasti. La somministrazione del pasto prevede che il pasto completo (primo, secondo, contorno e frutta) 

sia già a tavola al momento dell’ingresso dei bambini nel refettorio. Dopo che I bambini saranno usciti 

dalla sala mensa, l’operatore si occuperà della pulizia e sanificazione. In caso di necessità varie da parte 

dei bambini sarà cura dell’Insegnante di sezione occuparsene. 

 

 
5.  Uscita in giardino 

 
La scuola dell’Infanzia ha diversi spazi predisposti nel giardino della scuola, i gruppi-

sezione si alterneranno negli spazi esterni ogni settimana. 
 
 

6.  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 
 
 
 

●   Si ricorda che non è consentito portare a scuola giochi.

●   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 impermeabile) e all’interno dello zainetto. Il 
tutto va riportato a casa quotidianamente. 

● Lo zainetto dovrà contenere: il sacchetto del cambio e il sacchetto della colazione, nel quale ci 
dovrà essere: acqua in bottiglietta con tappo non staccabile e la colazione. Si raccomandano 
piccole porzioni, evitare bevande e brik. 

• E’ necessario scrivere il nome anche su zaini, giubbetti, cappotti, grembiuli per evitare scambi e 
smarrimenti. (quest’anno più che mai va tutto siglato). 

 
 
        7.  Assenze 
 

Si rimanda al Protocollo regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
 
 
 
 

 
 


