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Regolamento delle Scuole dell’Infanzia 
 
 
 

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  dipendenti  dovranno  compilare  e  firmare  la  dichiarazione  di 
responsabilità. 

 
 
 

PLESSO DI VITORCHIANO 
 

 
 
 

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti 
 

• Alle ore 8.00 verranno aperti i portoni di ingresso della scuola, i genitori potranno 
entrare uno per ogni bambino, possibilmente sempre lo stesso; munito di 
mascherina,dopo essersi igienizzato le mani, accompagnano il bambino fuori la sezione 
di appartenenza. Sono stati stabiliti 2 ingressi : uno per le sezioni A,B,C, l’altro per le 
sezioni D,E,F. Alle ore 9.00 i portoni di ingresso verranno chiusi.



● 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  nella  propria 
sezione. 

●    Una volta raggiunta la propria classe il bambino sanificherà le mani. 
●    L’uscita della scuola seguirà i seguenti orari: 

 

PRIMA USCITA       ORE  12,15 – 12,30 
SECONDA USCITA  ORE 13,45 – 14,00 
ULTIMA USCITA       ORE 15,30 – 16,00 
Prima dell’inizio del servizio mensa l’orario di uscita sarà il seguente: 

ore 12,30 – 13,00 
I genitori opportunamente contingentati dal collaboratore 
scolastico entreranno dai portoni di ingresso, muniti di mascherina 
chirurgica, sanificheranno le mani e si recheranno a prendere il 
proprio figlio sulla porta della sezione. 

 
 

Accesso ai servizi igienici 
 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. I bambini verranno accompagnati ed aiutati in 
bagno dal collaboratore scolastico. 

 

Colazione 
 

 
I bambini consumeranno la propria colazione, in sezione, portata da casa, non potrà essere condivisa con i 
compagni. 
Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo la merenda.. 

 
 
 

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. Il servizio – mensa è 
così strutturato: si fanno due turni di mensa . 

 

- Il primo turno è dalle ore 12,05 alle ore 12,40; 
 

-il secondo turno è dalle ore 12,50 alle ore 13,45. 
 

Le sezioni sono sei e si alternano con cadenza mensile, tre al primo e  tre al secodo; I cibi vengono preparati 
in loco nel locale adibito a cucina. Prima dell’arrivo dei gruppi – sezione l’addetta alla mensa fa trovare il 
tavolo apparecchiato con il primo piatto; la seconda portata è scodellata al momento. Al termine del primo 
turno di mensa,l’addetta della cooperativa provvede alla sanificazione dei tavoli e delle sedie e apparecchia 
per il secondo turno. Terminati entrambi i turni le addette alla cucina e al locale - mensa provvedono alla 
sanificazione dei locali. 

 
 
 
 
 
 
 

Uscita in giardino 
 

La scuola dell’Infanzia può usufruire di tre giardini: uno all’interno della scuola, il secondo di fronte la 
scuola e il terzo giardino si trova adiacente la scuola dove i gruppi-sezione usciranno facendo dei turni 
nell’assegnazione degli spazi ogni settimana per consentire ai bambini di giocare anche con altri giochi



 
 
 

Pratiche quotidiane o periodiche 
 

● Le collaboratrici  scolastiche  e  le  persone  che permangono  all’interno  della scuola sono  tenuti  ad 
arieggiare frequentemente 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 di 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 della colazione, nel quale ci dovrà essere: una borraccia per 
favorire l’autonomia del bambino 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). 

 
 

Assenze 
 

  Tutte le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico, specificando il tipo di assenza 
(malattia, motivi di famiglia ecc.). 

 Si ricorda che dopo un’assenza superi or e ai tre giorni per malattia  il bambino/a verrà riammesso a   
scuola solo dopo presentazione del certificato medico.Se l’assenza comprende il sabato e la domenica, 
questi verranno conteggiati. 
•        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. 


