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Cari genitori e bambini, eccoci giunti all’inizio del nuovo anno scolastico, anche se ancora minacciato dalla
pandemia del Covid-19. Il periodo che stiamo vivendo è davvero complicato, le domande e le incertezze
sono numerose. Per questo motivo ci siamo impegnati a stilare un REGOLAMENTO STRAORDINARIO che
verrà applicato per tutta la durata dell’emergenza Covid.
Tale regolamento sarà comunque presentato ai bambini dai loro insegnanti e sarà altrettanto esposto
durante l’assemblea dei genitori.
Insieme al documento sulle norme da rispettare si invitano i genitori a prendere visione del Patto di
Corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid, l’autorizzazione a rilevare la temperatura e eventuali
deleghe per il ritiro dei figli o uscita/entrata fuori orario. Tali documenti dovranno essere letti
attentamente, firmati dai genitori o chi ne fa le veci e riconsegnati in una bustina trasparente il primo
giorno di scuola (alla maestra).
I documenti sono scaricabili
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nella sezione MODULISTICA

del

sito internet

della scuola

REGOLE PRATICHE DI COMPORTAMENTO
ENTRATA E USCITA
Gli alunni entreranno ed usciranno seguendo tali orari:
ENTRATA
8.30/9.30 ingresso e accoglienza Centro Gioco e Sezioni dell’Infanzia, si entra dalla portineria al
numero civico 173.
USCITA
11.30 (senza pranzo) e 13.30 (dopo pranzo) si esce dalla portineria principale al numero civico 173.
15.20 bambini di 3 e 4 anni portineria al numero civico 171.
15.30 bambini di 5 anni portineria al numero civico 171.
I bambini saranno accompagnati ai varchi stabiliti da uno solo dei genitori o da chi ne fa le veci e verrà
misurata la temperatura. Il genitore, munito di apposita mascherina, accompagnerà il bambino/a nella propria
classe senza entrare, provvederà a svestire e cambiare le calzature al proprio bambino/a.
ACCOGLIENZA CENTRO GIOCO E INFANZIA
Nei giorni 21-22-23 settembre i bambini del Centro Gioco e di tre anni saranno accolti dalle proprie maestre
presso la sala giochi per l’ambientamento, entreranno due bambini per volta con il proprio genitore.

Dal giorno 24 settembre avranno inizio le attività didattiche e i bambini saranno accompagnati alla porta di
ingresso della propria classe da un solo genitore.
CASSETTO PERSONALE
Va tenuto rigorosamente in ordine perché giornalmente verrà sanificato dal personale della scuola.
All’interno dovrà esserci: uno zaino con cambio completo (compreso l’intimo), bavaglino, acqua, pannolini,
salviette monouso, un sacchetto per le scarpe da usare a scuola e uno dove riporre le scarpe indossate da
casa.
COMPORTAMENTO DA TENERE A SCUOLA
I bambini saranno informati e formati dalle maestre riguardo i comportamenti da tenere per la loro sicurezza
e quella altrui. La scuola seguirà tutti i protocolli stabiliti dalla legge in merito all’emergenza Covid 19 .

