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Revisione del Regolamento in osservanza del protocollo di sicurezza di
emergenza Covid-19

Allegato del Regolamento interno approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30/09/2019.

Punto n. 3 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Modalità di entrata ed uscita

● Il bambino potrà essere accompagnato da una sola persona che
dovrà utilizzare la mascherina per il tempo di permanenza nella
scuola.

● Fratelli e sorelle che frequentano altre scuole possono entrare solo
muniti di mascherina.

● La scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti
(entrata/uscita) in modo da integrare le disposizioni di servizio e,
laddove previsto il regolamento della scuola con l’eventuale
previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad
orari scaglionati.

● La scuola con opportuna segnaletica e con un’opportuna
campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano
all’utenza le regole da rispettare per evitare assembramenti.

● All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno un metro e si dovrà attendere il proprio
turno per l’armadietto (solo per nuovi iscritti). È consentita la sosta
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il
ritiro del bambino.
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Punto n. 4   AMBIENTAMENTO

● In questa prima fase il genitore/accompagnatore può trattenersi
all’interno della sezione (indossando la mascherina), per il tempo
concordato con l’insegnante per favorire l’ambientamento del
bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un
metro dal docente e dagli altri bambini presenti.

● Non si possono portare giocattoli da casa, ma per i nuovi iscritti si
possono concordare con le insegnanti le modalità di accesso
dell’oggetto transizionale.

Punto n. 7 ASSENZE

● I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che
abbiano febbre (superiore o uguale a 37,5°) tosse e/o raffreddore,
congiuntivite, dissenteria, oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in
isolamento precauzionale.

● Se il bambino ha avuto la febbre o sintomi influenzali, sopra citati,
nei giorni precedenti, è opportuno informare la scuola e contattare
il Pediatra che fornirà le opportune indicazioni.

● In caso di assenza per motivi personali (vacanza, sport…) la
famiglia deve informare la maestra con un preavviso di 24H.

● In caso di assenza per febbre e sintomi “sospetti”, la famiglia deve
avvisare tempestivamente il pediatra e seguire le sue indicazioni.

● Qualora un bambino si sentisse male a scuola, rivelando i sintomi
simil-influenzali e non (febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite,
dissenteria) sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto dal
comitato tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico. (In caso il bambino venga allontanato dalla scuola per
sintomi “sospetti”, la famiglia dove avvisare il pediatra. Il bambino
viene di nuovo accolto solo dopo la valutazione del pediatra e
passati 3 giorni. (con certificato medico).



Punto n. 9   CORREDINO

● N. 1 Cambio completo (intimo, calze, felpa, maglietta e pantaloni).
Per i bambini nuovi iscritti consigliamo almeno 2 cambi completi.

● N. 1 paio di scarpe da utilizzare esclusivamente a scuola
● N. 1 borraccia
● N. paio di galosce (stivaletti gomma)
● N.1 tuta/impermeabile/spolverino da pioggia

È OBBLIGATORIO SCRIVERE IL NOME DEL BAMBINO/A SOPRA
OGNI COSA RICHIESTA.

Punto n. 10 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

● È stato stilato un Patto di Corresponsabilità finalizzato al
contenimento del rischio.

● È obbligatorio iscriversi al gruppo Broadcast della scuola, poiché
tutte le comunicazioni scuola/famiglia passeranno per tale mezzo
di comunicazione

Il Presidente

____________________


