
Istituto Comprensivo Pio fedi di Grotte S. Stefano 

Regolamento delle Scuole dell’Infanzia  

PLESSO DI SIPICCIANO 

Il presente Regolamento integra il Protocollo per la ripartenza - 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. 

 

 

 

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, dopo aver sanificato le mani verranno accompagnati dal collaboratore scolastico e 

aiutati a togliersi il giacchetto , consegnerà il buono mensa e  si recherà nella sezione .Alle ore 9,00 la porta 

di ingresso verrà chiusa. 

• 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 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 

 

 

A PARTIRE DALL’INIZIO DEL SERVIZIO 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. 

 

 

3. Accesso ai servizi igienici 
L’accesso ai servizi igienici è contingentato. I bambini verranno accompagnati ed aiutati in bagno dal 

collaboratore scolastico. 

 

4. Colazione 
 I bambini porteranno la propria colazione da casa, non potrà essere divisa con i compagni. 

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

 

5. Mensa 
Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo i pasti .Si garantisce, per quanto 

possibile, il distanziamento. L’arrivo del pranzo è previsto per le ore 12,15. La sporzionatrice si 

recherà all'ingresso e le verranno consegnati ,dal personale della ditta che ha in appalto il servizio 

mensa, i contenitori con i pasti. I bambini aspetteranno il pranzo in sala mensa. Piatti , bicchieri e 

posate saranno monouso, non verranno utilizzati i bavaglini di stoffa ma tovaglioli di carta. La 

sanificazione della sala mensa avverrà con prodotti  a base di alcool o cloro superiore al 70%. Al 

momento dell'arrivo del pranzo non ci saranno interferenze con i genitori che verranno a prendere i 

propri figli. 

 

6. Uscita in giardino 
La scuola dell’infanzia ha uno spazio predisposto nel giardino della scuola, i bambini usciranno tutte 

le volte che il tempo lo permetterà, diventerà una attività privilegiata. 

 

7. 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…)   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 in bottiglia 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). 



 

8. Assenze 

• Si ricorda che dopo un’assenza superiore ai tre giorni per malattia  il bambino/a verrà riammesso 
a scuola solo dopo presentazione del certificato medico e secondo le indicazioni della Direzione 
Regionale Salute della Regione Lazio. 

• 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. 


