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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID-19 
 
 

- INGRESSI E USCITE - 
      
SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’accesso alla scuola sarà consentito seguendo l’apposita segnaletica presente nei corridoi adiacenti 
le sezioni. 
I bambini potranno essere accompagnati da un unico accompagnatore per volta, che dovrà Indossare 
i previsti dispositivi di protezione (mascherina ecc.). 
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 (proposto ad inizio anno scolastico). 
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 (il 
venerdì) andrà ritirato il sacco nanna per permettere una completa attività di sanificazione e pulizia. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Le uscite delle classi saranno così scaglionate: 
Ore 15.45 - PRIME E SECONDE; 
Ore 16.00 – TERZE, QUARTE e QUINTE. 
I genitori o loro delegati attenderanno gli alunni nel cortile della scuola, distanziati e indossando i 
dispositivi di protezione previsti, senza soffermarsi dopo il ritiro; 
 
 

- 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 tracciamento. 
 
 

- REFEZIONE - 
La refezione della scuola dell’Infanzia avverrà nelle singole sezioni. 
La refezione della scuola Primaria avverrà in parte nei refettori e in parte nelle singole classi. 
Chiediamo che ogni alunno sia provvisto della propria borraccia o bottiglietta di acqua contraddistinta 
con nome. 
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- NORME SANITARIE E GREEN PASS - 
 
Per quanto concerne le norme sanitarie predisposte dal Ministero della Salute e dell’Istruzione in 
ambito scolastico per contenere la diffusione della Sars-Cov-2, e alla normativa recante indicazioni 
circa la presentazione di Certificazione Verde all’ingresso dei locali scolastici, si rinvia alle disposizioni 
più aggiornate di tale ambito. 
 
 


