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SCUOLA DELL’INFANZIA DI CLUSANE

REGOLAMENTO INTERNO
EMERGENZA COVID-19
ANNO SCOLASTICO 2020-21

ALLEGATO
PROTOCOLLO COVID-19
Il Regolamento d’Istituto della Scuola dell’infanzia è stato conseguentemente aggiornato e
attualizzato nel rispetto delle indicazioni ministeriali per tutelare alunni, genitori e insegnanti
in un clima di reciproche fiducia e collaborazione.
Le presenti disposizioni integrano il Protocollo Sicurezza Covid (https://iciseo.edu.it/protocollo-covid19/) e potrebbero essere suscettibili di modifiche in base alle diverse disposizioni del Comitato Tecnico
Scientifico e/o del Ministero dell’Istruzione.

Di seguito, le azioni messe in atto dalla scuola e dalle insegnanti durante l’orario di attività
scolastica sono così ripartite:

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con le seguenti articolazioni:
L’uscita delle ore 13,15 è prevista:
•

a) per chi ha scelto la frequenza antimeridiana al momento dell’iscrizione;

•

b) in casi eccezionali, previa comunicazione alle insegnanti;

•

Si utilizzeranno i medesimi cancelli di entrata e di uscita

INGRESSO : dalle ore 8. 00 alle ore 9. 00 così scaglionato:
dalle ore 8.00 alle ore 8.15 anticipo
dalle ore 8.15 alle 8.30 i bambini grandi
dalle ore 8.30 alle 8.45 i bambini mezzani
dalle ore 8.45 alle 9.00 i bambini piccoli.
USCITA : dalle ore 15.30 alle ore 16.00 così scaglionato:
dalle ore 15.30 alle ore 15.45 i bambini piccoli
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 i bambini grandi e mezzani.

I genitori sono invitati a rispettare gli orari di apertura e chiusura della scuola.

VIGILANZA E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI
LE SEZIONI sono tre : A- BLU- B-ROSSA e C-GIALLA organizzati in modo da essere
identificabili, con l’individuazione per ciascuna sezione dei docenti e collaboratore, con lo
scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
La scuola utilizzerà due ingressi principali:
1) il cancello principale sarà utilizzato dalla sezione A-BLU- ;
2) il cancello posteriore sarà utilizzato dalle sezioni B-ROSSA e C-GIALLA.

3) Per motivi di sicurezza ogni sezione ha un’ingresso e un’uscita autonoma per consentire
ai genitori di accompagnare e prelevare i bambini dalle proprie sezioni di appartenenza,
senza accedere direttamente nell’edificio scolastico.
Con opportuna segnaletica vengono indicate alla comunità scolastica le regole da rispettare
per evitare assembramenti. In prossimità delle entrate/uscite dall’edificio scolastico sono posizionati indicatori di direzione per la differenziazione dei percorsi (frecce e cartelli indicanti
sezione, nome maestre), dispositivi di igienizzazione per le mani.
Ad accompagnare e ritirare i bambini potrà essere un solo genitore o adulto delegato nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura e l’uso dell’igienizzante mani.
Inoltre il genitore e i bambini non possono trattenersi negli spazi immediatamente prospicienti la scuola (giardino, giochi esterni e viale pedonale).
L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia
di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le
esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi
diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e predisposte singole aree delimitate per accogliere ogni singolo gruppo.
Le attività didattiche sono comunque svolte in piccoli gruppi negli spazi predisposti nei seguenti ambienti VERDE E VIOLA oltre che le proprie sezioni.
Mensa: il pasto è consumato all’interno dei 5 ambienti organizzati comunque in piccolo
gruppo.

COMPORTAMENTI IGIENICO-SANITARI

Dalle Linee Guida le regole per il rientro a scuola in sicurezza previste sono:
Per quanto riguarda l’accesso di BAMBINI alle strutture educative, sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno
avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere
stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone
positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Se l’alunno ha sintomi di infezione respiratorie acute(febbre, tosse, raffreddore) il genitore è
tenuto a tenere a casa il figlio/a e NON venire a scuola.
Se il sintomo si manifesta a scuola allora l’insegnante provvederà a rilevare la temperatura
corporea, in caso di febbre a 37.5° l’alunno/a sarà spostato in uno spazio “protetto” fino
all’arrivo del genitore che sarà avvisato tempestivamente.
La famiglia si metterà in contatto con il medico e/o pediatra e la dirigente informerà l’ATS
per i provvedimenti del caso. Verrà adottato un registro in cui verranno annotati i dati relativi
ai bambini e a tutti gli adulti presenti nella scuola che abbiano manifestato sintomi e che abbiano di conseguenza lasciato l’edificio scolastico.
Per I bambini di età inferiore ai sei anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina;
Le insegnanti e il personale scolastico è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali come mascherine e /o visiere e sottoposto a misurazione della temperatura
corporea all’ingresso della scuola.
Per il personale impegnato i bambini con disabilità è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione
per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni
impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all’interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine con maggiore frequenza rispetto al lavaggio delle mani durante la giornata scolastica per l’acquisizione
e consapevolezza delle corrette norme igienico-sanitarie.
Tutti gli ambienti scolastici saranno igienizzati più volte al giorno e dotati di dispenser per
l’igiene mani.

RIENTRO SICURO IN COMUNITA’
Con certificato medico:
- soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a
distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)
- soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone
negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)
Senza certificato medico:
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19, il Pediatra/Medico gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. Il rientro
a scuola avverrà a seguito di attestazione da parte del Pediatra/medico che il percorso terapeutico è stato completato, in osservanza alle disposizioni vigenti.
In caso di assenze per malattia o per motivi di famiglia, anche di un solo giorno, è utile e
importante per la sicurezza sanitaria avvisare telefonicamente la scuola.
Per motivi educativi e di sicurezza, a scuola non sono ammessi giochi personali, gioielli o
bigiotteria che possano risultare pericolosi.
CORREDO E ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO PER LA SICUREZZA SANITARIA

Per ogni alunno/a è previsto:
1) bavaglia di carta monouso o tovaglioli monouso di carta formato grande; 2) salviette
asciugamani di carta monouso; 3) sacchetti di stoffa per cambio abbigliamento; 4) grembiule individuale per attività grafiche -pittoriche; 5) stivaletti di gomma personali per
attività esterne. Inoltre ogni alunno avrà un’armadietto individuale per riporre il proprio
corredo /abbigliamento.
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
Trasmissione di comunicazioni:
Per ragioni di sicurezza sanitaria alcuni incontri con i genitori si svolgeranno in piattaforma
MEET.
a) comunicazione e avvisi generali verranno consegnanti dalle insegnanti ai genitori all’ingresso e/o all’uscita.
b) avvisi e comunicazioni dalla Segreteria dell’Istituto verranno recapitati tramite mail .
Si rimanda ad una attenta lettura dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della scuola,
al link https://iciseo.edu.it/protocollo-covid-19/ per informazioni ed aggiornamenti relativi
alla gestione dell’emergenza sanitaria.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Emilguerri

