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REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Scuola dell’Infanzia Capoluogo “Il Melograno”

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
indosseranno i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherine, guanti di nitrile
quando necessari, visiere). I genitori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per
entrare dal cancello e nel giardino.
La scuola riaprirà con il seguente orario scolastico:
Prima settimana:
14 e 15 Settembre solo i bambini/e di 5 anni (2015),
16,17,18 Settembre anche i bambini/e di 4 anni (2016).
In questa settimana l’accoglienza sarà dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l’uscita dalle ore 12,45 alle ore
13.00.
Dal 21 settembre inizierà l’inserimento dei bambini/e di 3 anni, che proseguirà per qualche giorno,
le modalità verranno comunicate direttamente ai genitori dalle insegnanti di sezione.
Dal 21 settembre la scuola avrà orario completo dalle 8.00 alle 16.00.
E’ ancora in fase di organizzazione da parte dell’ente locale l’eventuale possibilità del pre-scuola.
Il tempo scuola non cambia, si adotteranno alcuni accorgimenti di orari per evitare assembramenti
all’entrata e all’uscita.
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ORARIO BAMBINI
Ingresso: la scuola apre dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Uscita intermedia: dalle 13.00 alle 13.15
Uscita pomeridiana: dalle ore 15.30 alle 16.00.
Nei momenti di ingresso ed uscita vi è l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di 1 metro.
Per garantire il distanziamento e la massima sicurezza verranno adottate nuove precauzioni e
regole per la gestione del protocollo Covid:
• Ingressi e uscite differenziate per ogni sezione:
ogni bambino/a, accompagnato da una sola persona, munita di mascherina e senza sintomi, verrà
accolto alla porta indicata della scuola. La stessa modalità sarà adottata anche in uscita.
Sia all’entrata che all’uscita gli accompagnatori resteranno fuori dalla scuola, insegnanti e
collaboratrici accoglieranno e accompagneranno i bambini.
Nella fase dell’inserimento dei bambini/e nuovi iscritti sarà consentito l’accesso alle aule di un
genitore munito di mascherina e guanti per bambino per i tempi concordati con le insegnanti.

• Utilizzo degli spazi: saranno spazi fissi per ogni sezione e non condivisibili sia all’interno che
all’esterno, Durante la gestione delle attività didattiche non saranno organizzate attività di
intersezione e non ci saranno contatti tra gruppi diversi. I gruppi useranno sempre aree ben definite
sia all’interno che all’esterno. In giardino i gruppi turneranno negli spazi in modo da permettere a
tutti i bambini/e di usufruire dei giochi esterni a disposizione senza entrare in contatto tra gruppi
diversi. Tutti gli spazi comuni all’interno e all’esterno verranno igienizzati ad ogni cambio di gruppo.
Le nuove regole per la gestione e il contenimento dell’epidemia Covid19 rendono impraticabile
l’organizzazione del dormitorio. Non ci sarà quindi il riposo pomeridiano per nessun bambino/a.
• Procedure di igienizzazione e sanificazione:
-

agli ingressi saranno disponibili i dispenser con gel lavamani
ogni bambino salutato il genitore dovrà lavare le mani in bagno.
ogni bambino/a porterà da casa solamente il cambio personale da lasciare in bagno, non è
consentito l’utilizzo di bavaglia, asciugamano e bicchiere personale, in quanto sarà tutto
monouso.
- non si potranno portare giochi da casa, 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.
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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.
La scuola dell’infanzia continuerà il percorso didattico privilegiando le attività didattiche all’aperto
nel giardino.
Accoglienza bambini che utilizzano lo scuolabus: i bambini all’arrivo a scuola saranno accolti da una
collaboratrice scolastica che li accompagneranno dalle maestre di sezione. I bambini saranno
attaccati ad una corda contrassegnata che permetterà loro di mantenere la distanza di sicurezza.
Mensa: il pranzo verrà effettuato in doppio turno nel refettorio con gli opportuni distanziamenti e
una sanificazione tra un turno e l’altro. Le merende verranno consumate in classe. Compleanni,
verranno festeggiati con un “Complemese” gestito alla cucina.
Abbigliamento: all’interno della scuola è preferibile non utilizzare le scarpe da esterno, si chiede
quindi ai genitori di procurare al bambino/e un paio di pantofole (tipo Crock) da tenere a scuola.
Formazione delle classi: Al fine di limitare i contagi i fratelli già frequentanti verranno inseriti nella
stessa sezione. Nella composizione dei gruppi sezione si è scelto di inserire i nuovi iscritti, nelle
sezioni dei fratelli frequentanti.

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Si raccomanda di visionare in modo costante il sito dell’Istituto www.icvaleggio.edu.it in modo da
essere informati circa aggiornamenti sui cambiamenti organizzativi o normativi. Le insegnanti dei
bambini nuovi iscritti incontreranno i genitori online in un primo incontro per un colloquio
conoscitivo individuale e comunque per tutti quest’anno i colloqui e le assemblee saranno online.

