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REGOLAMENTO SULLA
MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Scuola dell’Infanzia

Nel rispetto della normativa vigente che impone il distanziamento ed il divieto di assembramenti,
l’ingresso degli alunni e dell’accompagnatore sarà dalla porta-finestra della rispettiva aula, secondo
i seguenti orari:

dalle ore 8.30 alle ore 9.00
L’uscita degli alunni sarà dalla porta-finestra della rispettiva aula:
in orario antimeridiano

dalle ore 13.15 alle ore 13.30
orario pomeridiano

dalle ore 15.45 alle ore 16.15
La puntualità in entrata e in uscita è importante, NON saranno ammessi gli alunni che arriveranno a
scuola oltre l’orario stabilito e non saranno concesse deroghe di orario al fine di garantire a tutti gli
utenti il maggior grado di sicurezza e di organizzazione del servizio.
I genitori degli alunni che necessitano di terapie presso centri specializzati dovranno chiedere al
Dirigente Scolastico autorizzazione alla deroga oraria.
Chi non si avvale del servizio mensa potrà uscire alle ore 11.30 e rientrare alle ore 13.15 dagli accessi
sopra indicati.
Durante l’ingresso e l’uscita è vietato l’uso dei giochi posizionati nel giardino.
Le modalità di entrata ed uscita ai locali scolastici potranno subire variazioni in base ad
eventuali situazioni di assembramento e soprattutto all’evolversi delle condizioni
epidemiologiche.
L’accesso alla struttura non è consentito a chi presenta sintomatologia respiratoria (tosse,
raffreddore) e temperatura corporea superiore ai 37.5°. Il collaboratore scolastico o la maestra
potranno verificare la temperatura del bambino in ingresso, come previsto dal Regolamento
generale.
In caso di assenza il genitore è tenuto a comunicare telefonicamente alla Scuola (031.895242) il
motivo della stessa dalle ore 9.00 alle ore 9.30.
Il rientro a scuola è consentito solo previa consegna della giustificazione. Non saranno accettati i
bambini che, all’ingresso, si presenteranno a scuola senza giustificazione anche dopo l’assenza di 1
solo giorno. (L’Istituto si atterrà ad eventuali chiarificazioni in merito provenienti dal Ministero della
Salute e dell’Istruzione).
Firmato digitalmente da ROBERTA BELLINO

L’accesso alla struttura avverrà dal cancelletto e l’uscita avverrà solo ed esclusivamente dal cancello
grande.
Ogni bambino dovrà essere accompagnato e ritirato da una SOLA persona adulta tenuto per mano
seguendo i percorsi indicati.
Non è consentito l’uso di passeggini.
Non è consentito portare a scuola giochi e materiale extrascolastico da casa.
Non è consentito l’accesso alla scuola all’accompagnatore, che potrà solo avvicinarsi alla portafinestra senza poter entrare all’interno dell’aula stessa.
Il bambino verrà affidato all’addetto (collaboratore e/o insegnante) che provvederà a svestire il
bambino e al cambio delle calzature, al successivo lavaggio delle mani.
Il bambino deve indossare il grembiule.

MATERIALE DA PORTARE
Ogni bambino dovrà portare:
-

un cambio personale completo adeguato alla stagione (tuta, maglietta intima, mutande e calze)
in un sacchetto di plastica

-

scarpe di tela con velcro in un sacchetto di plastica

-

-

un asciugamano per situazioni straordinarie, da portare nel sacchetto ermeticamente chiuso. I
bambini devono possedere il controllo sfinterico e dimostrare autonomia nella gestione
personale, uso delle posate e del bicchiere, uso del water e uso del sapone per lavare
correttamente le mani sfregandole pertanto la scuola garantisce il cambio solo in caso di
necessità sopravvenuta
un sacchetto di plastica per il cambio sporco

-

un rotolo di sacchetti della misura 50 x 60 con manici

-

fazzoletti di carta, carta da cucina, bicchieri biodegradabili e un pacchetto di tovaglioli di
carta.

Non si deve portare la bavaglia perché verrà distribuito dalla scuola materiale usa e getta.
Ogni bambino dovrà portare per uso didattico:
-

Una scatola di pennarelli punta grossa turbo Giotto

-

Una colla stick grande.

Tutti gli incontri tra docenti e genitori avverranno on line attraverso la piattaforma ZOOM.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Roberta Bellino
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