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REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Scuola dell’infanzia Ca’ Prato
INFORMAZIONI PER UN RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
La prossima riapertura della scuola richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla
garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle
relazioni. Si precisa che l’uso delle mascherine non è previsto per i minori di sei anni mentre i docenti
e il personale ATA indosseranno i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherine,
guanti di nitrile e visiere quando necessari). I genitori dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina per entrare dal cancello e nel giardino.
ORARIO
Orario prima settimana dal 13 al 17 settembre 2021
-

ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00
uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00

Nei giorni 13 e 14 settembre 2021 frequenteranno solo i/le bambini/e di 4 e 5 anni (nati nel 2016 e
2017)
dal giorno 15 settembre 2021 inizieranno l’inserimento i/le bambini/e di 3 anni (nati nel 2018)
secondo calendario predisposto dalle insegnanti.
Orario: dal 20 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
-

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Uscita intermedia dalle ore 13.00 alle ore 13.15
Uscita pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

E’ sospeso l’orario anticipato per tutto l’anno scolastico.
INGRESSO/USCITE BAMBINI
Per garantire il distanziamento e la massima sicurezza verranno adottate nuove precauzioni e regole
per la gestione del protocollo Covid: ingressi ed uscite differenziate per ogni sezione. Sia all’entrata
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che all’uscita gli accompagnatori non potranno entrare a scuola; le maestre saranno presenti sulla
porta di sezione per accogliere e restituire i bambini. Si raccomanda di mantenere il distanziamento
come da segnaletica predisposta al fine di evitare assembramenti. Pertanto, ogni bambino/a, sarà
accompagnato/a da una sola persona, munita di mascherina e senza sintomi, che non potrà entrare
all’interno della scuola ma dovrà salutare il/la proprio/a bambino/a agli ingressi predisposti.
I bambini della sezione gialla entreranno dall’ingresso principale, i bambini della sezione azzurra
entreranno dall’ingresso laterale secondo segnaletica.
I bambini che utilizzano il servizio scuolabus all’arrivo a scuola saranno accolti da una collaboratrice
scolastica che li accompagnerà dalle maestre di sezione.
Nella fase dell’inserimento dei/delle bambini/e nuovi iscritti sarà consentito l’accesso alle aule di un
genitore per bambino/a, munito di mascherina, senza sintomi, per i tempi concordati con le
insegnanti.
PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO E LA MASSIMA SICUREZZA VERRANNO ADOTTATE NUOVE
PRECAUZIONI E REGOLE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO COVID:
Utilizzo degli spazi: saranno fissi per ogni sezione e non condivisibili sia all’interno che all’esterno,
al momento non sarà possibile attuare la consueta modalità delle sezioni aperte e durante la
gestione delle attività didattiche non saranno organizzate attività di intersezione e non ci saranno
contatti tra gruppi diversi. L’attuale situazione prevede un momento di rilassamento pomeridiano
in sezione dopodiché saranno coinvolti dalle insegnanti in attività programmate. La scuola
dell’infanzia continuerà il percorso didattico potenziando dove possibile le attività didattiche
all’aperto nel giardino della scuola.

Procedure di igienizzazione e sanificazione:
agli ingressi saranno disponibili i dispenser con gel lavamani e sarà cura dell’insegnante fornire ai
bambini la quantità di gel necessaria. Ogni bambino/a porterà da casa il cambio personale (con
nome) da lasciare in bagno contenuto in un sacchetto/busta di plastica con chiusura, che verrà
sostituito completamente ogni qualvolta sarà necessario e tassativamente riportato il giorno
seguente. La scuola, infatti, non dispone di indumenti per il cambio dei bambini. In caso di avvio al
controllo sfinterico si consiglia vivamente di provvedere a lasciare più cambi.
E’ inoltre richiesta una borraccia o bottiglietta di plastica ad esclusivo uso personale (con nome) da
500ml al massimo che conterrà acqua.
Non è consentito l’utilizzo di bavaglia e asciugamano: la scuola fornirà tovaglioli e salviette
monouso.
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All’interno della scuola è preferibile non utilizzare le scarpe da esterno, si chiede quindi ai genitori
di procurare al bambino un paio di scarpe comode, con chiusura a strappo, da tenere a scuola
rigorosamente personali e con il nome scritto, da riportare a casa ogni venerdì per la sanificazione.
Non si potranno portare da casa: oggetti preziosi (catenine, bracciali, orecchini), giochi, peluche,
libretti, caramelle e altri alimenti.

I genitori dovranno impegnarsi al rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi: porre attenzione alla
salute dei propri figli, non mandarli a scuola in presenza di febbre o altri sintomi influenzali,
educarli all’igienizzazione delle mani e alle misure di rispetto degli altri.
In caso di assenza da scuola per 3 giorni è obbligatorio provvedere alla giustificazione dell’assenza
tramite apposito modulo fornito dalle docenti. Nei casi positivi al Covid o casi di
isolamento/quarantena il rientro è previsto esclusivamente con certificato del medico o
certificazione AULSS di riammissione a scuola.

RITIRI
Se in corso d’anno i genitori decidono di ritirare il bambino è fatto obbligo di comunicazione scritta
da far pervenire presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “G.Murari” situato in via Barbarani
n°4 Valeggio sul Mincio oppure a mezzo mail all’indirizzo vric865006@istruzione.it

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Si raccomanda di visionare in modo costante il sito dell’Istituto www.icvaleggio.edu.it (circolari e
news) in modo da essere informati circa aggiornamenti sui cambiamenti organizzativi o normativi.
Colloqui individuali e assemblee di sezione saranno svolte in modalità online fino a quando previsto
dalla normativa.

