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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle leggi e linee guida vigenti 

durante il  periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 

per la necessità di adottare importanti azioni contenitive.  

Il regolamento potrà subire variazioni o integrazione in base alle disposizioni degli 

organi competenti. 
 

 INGRESSI E USCITE  

      

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 L’ accesso alla scuola sarà consentito accedendo direttamente nelle sezioni, 

seguendo rigorosamente l’ apposita segnaletica; 

 I bambini potranno essere accompagnati da un unico accompagnatore per 

volta, che dovrà indossare rigorosamente la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza all’ interno dei locali scolastici; 

 Una volta riposto zainetto e giacca nell’armadietto assegnato, 

l’accompagnatore dovrà consegnare il bambino all’insegnante della propria 

sezione e uscire senza soffermarsi all’ interno dei locali scolastici o nel cortile; 

 L’orario di ingresso ed uscita sarà quello indicato nel questionario, per eventuali 

variazioni si richiede di contattare la segreteria; 

 Si richiede la massima puntualità; 

 Ogni giorno lo zainetto con il cambio e il necessario per la scuola andrà ritirato e 

ogni settimana (venerdì) andrà ritirato il sacco nanna per permettere una 

completa attività di sanificazione e pulizia; 

 Per eventuali comunicazioni alle insegnanti si prega di fissare un appuntamento o 

di comunicare telefonicamente o per mail con la segreteria; 

 Per il ritiro dei bambini al di fuori dei consueti orari per visite mediche o eccezionali 

motivi è necessario avvisare le insegnanti e attendere il bambino presso la 

portineria della scuola; 

 

SCUOLA PRIMARIA :  

 

 ACCOGLIANEZA: L’orario di ingresso ed uscita sarà quello indicato nel questionario, 

per eventuali variazioni si richiede di contattare la segreteria; 

CLASSI PRIME: dalle ore 07.30 alle ore 08.20 nel salone accedendo dalla porta esterna; 

CLASSE 2 A: 07.30-08.00 nel salone accedendo dalla porta esterna 

         08.00-08.20 accedendo dalle scale antincendio direttamente al secondo 

piano dove il personale addetto li attenderà. I genitori lasceranno i bambini all’ 

imbocco delle scale nel cortile; 

CLASSE 2B: dalle ore 07.30 alle ore 08.20 nel salone accedendo dalla porta esterna; 

CLASSI TERZE: dalle ore 07.30 alle or 08.20 accederanno dalle scale antincendio 

direttamente al secondo piano dove il personale addetto li attenderà. I genitori 

lasceranno i bambini all’imbocco delle scale nel cortile: 

CLASSI QUARTE: 07.30-08.00 nel salone accedendo dalla porta esterna 

                  08.00-08.20 accedendo dalle scale antincendio direttamente al 

primo piano dove il personale addetto li attenderà. I genitori lasceranno i bambini all’ 

imbocco delle scale nel cortile; 

CLASSI QUINTE: dalle ore 07.30 alle ore 08.20 accederanno dalle scale antincendio 

direttamente al secondo piano dove il personale addetto li attenderà. I genitori 

lasceranno i bambini all’ imbocco delle scale nel cortile: 
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 L’ ingresso nei locali dell’accoglienza non sono severamente vietati agli 

accompagnatori, che dovranno liberare celermente anche il cortile per non creare 

situazioni di assembramento; 

 Le uscite delle classi saranno così scaglionate: 

ORE 15.45: PRIME E SECONDE; 

ORE 16.00: TERZE / QUARTE / QUINTE 

I genitori o loro delegati attenderanno gli alunni nel cortile della scuola, distanziati e 

indossando la mascherina, senza soffermarsi dopo il ritiro; 

 In caso di visite o motivi gravi è possibile accompagnare o ritirare i bambini in orari 

diversi da quelli previsti, previa presentazione all’insegnante  dell’apposita 

autorizzazione sul diario attendendo gli alunni in portineria; 

 

 

UTILIZZO CORTILE INTERNO 
 

Il cancello e l’accesso al cortile per le auto, rimarrà aperto alle auto dalle ore 07.30 alle ore 

09.00. Oltre questo orario Si potrà accedere solo tramite il cancello pedonale.  

 

 

    ACCESSO AGLI UFFICI 
 

Come da disposizioni Ministeriali, l’ accesso agli uffici amministrativi, direzione e segreteria 

sarà possibile solo su appuntamento. Gli appuntamenti saranno riportati su apposito 

registro per eventuale rintracciamento. 

 

REFEZIONE 

 
 La refezione della scuola dell’Infanzia avverrà nelle singole sezioni con pasto termo-

sigillato servito in monoporzione; 

 La refezione della scuola Primaria avverrà in parte nei refettori e in parte nelle singole 

classi con pasto termo-sigillato servito in monoporzione; 

La monoporzione comporta l’incremento di € 1,00 a pasto, dovuto alla maggiore 

lavorazione per la sigillatura e all’utilizzo di stoviglie monouso; 

Chiediamo che ogni alunno sia provvisto della propria borraccia o bottiglietta di acqua 

contraddistinta con nome. 
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 NORME SANITARIE  

(Disposizioni Comitato Tecnico Scientifico) 

 

Anche per le attività scolastiche, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le 

scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

 

1. il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 

metro(solo per gli alunni della scuola Primaria e gli adulti);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. Stabilità dei gruppi sezione/classe; 

 

 La precondizione per la presenza a scuola di studenti e accompagnatori è:  

 

1. l’assenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione scolastica della comparsa dei 

sintomi o febbre; 

2.  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3.  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

4. che il bambino, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-

19; 

5. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 Gli alunni della scuola primaria dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le 

dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 

coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del 

DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non 

sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme 

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti 

che interagiscono con i predetti.”  

 Non sono necessari dispositivi di protezione per i bambini della scuola dell’ Infanzia e 

dei bambini portatori di handicap; 

 All’ ingresso e in diversi momenti della giornata gli alunni saranno sollecitati all’ 

igienizzazione delle mani con gel a base alcolica fornito dalla scuola; 
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GESTIONE MALATTIA ALUNNI 

PRESENZA DI SINTOMI A SCUOLA 
In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), la scuola  provvederà all’isolamento immediato del 

bambino e ad informare immediatamente i familiari che dovranno provvedere 

immediatamente al ritiro. 

“ In caso di sintomatologia che abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un 

alunno o l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del Pediatra di Libera 

Scelta(PLS), potranno verificarsi due situazioni: 

1) nel sospetto di un caso di CoVID-19, il PLS valuta se richiedere l’esecuzione del 

tampone diagnostico. In caso di positività il DSP avviserà il referente scolastico CoVID-

19 e l’alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due 

tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DSP relativa 

alla riammissione in comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di 

avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS produrrà, una volta terminati i 

sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del 

tampone. Come che sia, coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero 

dell’Istruzione, “[…] si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale […]”. 

    2)per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS gestirà la situazione 

come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, 

in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come 

previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 “Semplificazione delle 

certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” – non è 

richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, 

trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all’attività di assistenza 

clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente 

caratterizza il compito del PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta certificazione 

medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie 

non riconducibili a CoVID-19. 

 

PRESENZA DI SINTOMI A CASA 
Nel caso in cui il bambino presenti sintomi a casa, i genitori dovranno contattare il 

Pediatra di libera scelta e  avvisare tempestivamente la scuola inviando una mail o 

chiamando la segreteria specificando che si tratta di un’ assenza per malattia. 

 

  

Le suddette norme potranno subire variazioni a seguito di nuove disposizioni emanate dagli 

Enti predisposti 

 

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento al regolamento d’ Istituto già in vigore. 
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