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REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA EMERGENZA COVID 

 

1) Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la 

mascherina. Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI.  

2) Le scuole dell'infanzia sono luoghi di socializzazione per questo il 

distanziamento sarà considerato tra gruppi o sezioni. Ci saranno, quindi, gruppi stabili 

di bambini iscritti, ciascuno con gli stessi insegnanti. Tutti avranno uno spazio 

riconosciuto e stabile. 

3) Tutto quello che servirà ai bambini dovrà essere usato solo da un gruppo o una 

sezione.  

4) I materiali didattici di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non 

potranno essere condivisi con le altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati 

costantemente e giornalmente. Tutto quello che servirà ai bambini dovrà essere usato 

solo da un gruppo o una sezione. 

5) Non si possono portare giochi da casa. Si prega di ridurre al minimo 

indispensabile l’ingombro degli effetti personali dei bambini.  

6) L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo 

dei bambini all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle 

routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di 

corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro 

grado di autonomia e consapevolezza, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
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7) Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che per la prima volta risultano 

iscritti, prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di 

primo ambientamento.  

Durante i primi giorni di scuola dedicati all’accoglienza i bambini nuovi iscritti avranno 

orari d’ingresso e d’uscita differenziati per evitare assembramenti. 

8) Tutti gli spazi disponibili (sezioni, anti - sezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) 

dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente 

gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo 

attenta igienizzazione. 

9) La refezione avverrà nelle proprie aule non avendo a disposizione di ulteriori 

locali. 

10) Se le condizioni atmosferiche lo consentono, (nei plessi dove ci sono spazi 

all’aperto) l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati. 

11) Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia, la 

riammissione nelle scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 

attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica. 

12) In caso di assenze per motivi personali (viaggi, impegni familiari, ecc.), il 

genitore dovrà comunicare ai docenti in anticipo l’assenza prevista e redigere il 

modulo adatto fornito dalla scuola.   

13) I genitori dovranno misurare la temperatura a casa del proprio figlio e non 

potranno assolutamente mandare i figli a scuola con febbre (superiore a 37.5°), o 

sintomi influenzali, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
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14) Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi su citati 

(febbre oltre i 37.5°) 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. 

15) In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia 

presso la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega. 

16) I genitori potranno fornire massimo 2 deleghe per contenere i contagi. 

17) L’alunno può essere accompagnato da una sola persona, che sia un genitore o 

un delegato. 

18) I genitori non possono entrare a scuola, i bambini saranno accompagnati in 

sezione dai collaboratori sia in entrata che in uscita. 

19) La scuola dell’infanzia, a causa dell’emergenza covid, svolgerà le proprie attività 

solo in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, di seguito l’orario di ogni plesso: 

 Sant’Eufemia L:amezia e San Pietro Lametino dalle 8:15 alle 13:15 da lunedì a  

venerdì (entrata dalle 8:15 alle 9:00 uscita dalle 12:00 alle 13:15) 

 Gizzeria Cc, Mortilla  e Gizzeria Lido dalle 8:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì. 

     (entrata dalle 8:00 alle 9:00 uscita dalle 12:00 alle 13: 00) 

 

Evitare l’accesso dei bambini al suono della campanella durante l’entrata degli altri 

ordini di scuola. 


