
 
REGOLAMENTO DI PLESSO 

Anno scol. 2020-2021 
Scuola dell’Infanzia “Santa Caterina”  

Caselle Lurani 

(approvato nel Consiglio d’Istituto del 17.09.2020 con delibera N.156)  

Premessa 

La scuola redige il presente regolamento di plesso per integrare/specificare/puntualizzare quanto riportato 
nel “Prontuario anti-Covid per famiglie e alunni” invitando alla massima collaborazione e al rigoroso rispetto 
delle regole di seguito riportate. 

1. INGRESSO                                                     

I bambini entreranno/usciranno dalla scuola da 2 diversi passaggi. 

BAMBINI DELLE SEZIONI BLU E GIALLA ENTRERANNO ED USCIRANNO DALL’ENTRATA DI VIA 
ALDO MORO, eventuali cappotti potranno essere lasciati dal personale preposto sugli appendini che 
solitamente vengono usati. Per evitare il riempimento degli stessi, si provvederà ad un distanziamento fra 
una postazione l’altra. 

BAMBINI DELLE SEZIONI ROSSA E VERDE ENTRERANNO ED USCIRANNO DALL’ENTRATA DI VIA 
ROMA (lato comune).  Il genitore consegnerà il bambino al personale preposto all’ingresso della porta 
finestra posta vicino alla ludoteca, senza entrare a scuola. Eventuali cappotti verranno posizionati su 
appendiabiti posti in prossimità delle sezioni Rossa e Verde ma dovranno sempre essere custoditi in appositi 
sacchetti di plastica, forniti dai genitori, contrassegnati dal NOME COGNOME DEL BAMBINO. In attesa 
degli appendiabiti, ma sempre negli appositi sacchetti di plastica CONTRASSEGNATI DAL NOME 
COGNOME DEL BAMBINO, i cappotti verranno appesi dal personale scolastico nel bagno di appartenenza. 

L’orario a regime sarà il seguente. 

INGRESSO dalle 8,00 alle 9,00 

USCITA      dalle 15 alle 15,45 

Uscite intermedie per comprovati motivi: 11,30 e 13,00 

SI RICORDA CHE IL BAMBINO POTRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO E RITIRATO DA UN SOLO 
ADULTO PROVVISTO DI MASCHERINA CHE CONSEGNERA’/RITIRERA’ IL BAMBINO SULLA SOGLIA 
DELLA PORTA D’INGRESSO, AL PERSONALE PREPOSTO, SENZA ENTRARE AL SUO INTERNO. 
RACCOMANDIAMO UN COMPORTAMENTO CORRETTO CHE RISPETTI IL GIUSTO DISTANZIAMENTO 
ED EVITI ASSEMBRAMENTI. 



È vietato entrare all’interno della scuola. 

Gli alunni che usano il trasporto comunale per raggiungere la scuola saranno consegnati dall’operatore 
volontario al collaboratore scolastico; per nessun motivo sarà consentito l’accesso del volontario nell’edificio 
scolastico.                                                                                                                                                           

I collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura di tutti gli accessi all’edificio scolastico dopo l’ingresso 
(ore 9,00) e dopo l’uscita (15,45).                                                                                                                                 
Eventuali accessi all’edificio scolastico saranno consentiti solo a persone autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. 

I genitori consegneranno all’entrata del bambino anche il buono-pasto relativo alla fruizione della mensa, si 
raccomanda pertanto la puntualità anche perché poco dopo le 9,00 verrà comunicato alla ditta appaltatrice 
del servizio mensa il numero esatto dei bambini che usufruiranno di detto servizio. Dopo tale ora non sarà 
più possibile variare il numero. 

Con l’occasione si ricorda che se il bambino, per qualsiasi motivo, dovesse essere portato a casa, dopo tale 
orario, il buono pasto non potrà essere restituito. 

In caso di ritardo i genitori devono giustificare per iscritto il motivo, ritardi ripetuti verranno segnalati al 
Dirigente Scolastico. 

    

2. USCITA 

Al termine della scuola, secondo gli orari sopra indicati si provvederà alla consegna dei bambini ai rispettivi 
genitori o alle persone delegate. Qualora il familiare o la persona delegata non si presenterà a prelevare 
l’alunno, i docenti avvertiranno telefonicamente la famiglia e, se la famiglia non sarà rintracciabile, 
avvieranno la procedura tramite la Polizia Municipale. 

3. RECAPITI TELEFONICI 

Ogni famiglia dovrà fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici di persone reperibili in ogni momento della 
giornata, ai quali rivolgersi in caso di bisogno/malessere degli alunni, attraverso la compilazione di un 
apposito modulo. Nel caso la famiglia non fosse rintracciabile, la scuola si riserva di chiamare il 118. 

4. DELEGHE PER IL RITIRO ALUNNI 

Ai genitori impossibilitati al ritiro dei figli, è consentito delegare fino a un massimo di tre persone di loro 
fiducia. All’inizio dell’anno scolastico, pertanto, i genitori dovranno compilare il modulo (Autorizzazione dei 
genitori all’uscita dei minori senza accompagnatori al termine delle lezioni giornaliere), nel quale 
indicheranno i nominativi e i relativi documenti (fotocopia leggibile di un documento di identità) delle 
persone autorizzate. 
Le insegnanti NON potranno consegnare i bambini a persone diverse da quelle delegate. 

5. ASSENZE 



Salvo diverse disposizioni ancora in divenire è fatto obbligo ai genitori di misurare la temperatura 
corporea del proprio bambino a casa.                           

SI RACCOMANDA VIVAMENTE A TUTTI I GENITORI DI NON MANDARE A SCUOLA BAMBINI AFFETTI 
DA TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE O DA PATOLOGIE SIMIL COVID.   Ricordiamo che forme di 
diarrea, mal di pancia, congiuntiviti posso essere sintomatologie sospette, da indagare da parte del medico.  
Tali affezioni, nel caso insorgessero durante la giornata scolastica saranno motivo di allontanamento 
dalla scuola che provvederà, ad attivare le procedure previste, secondo il documento “Gestioni eventuali 
casi sintomatici”. 

È raccomandabile anche in caso di assenze, anche di un sol giorno e non riconducibili al Covid, 
informare sempre la scuola. 

Si ricorda che nella scuola dell’infanzia, non è richiesto il distanziamento, né l’uso di dispositivi di 
contenimento per i bambini, mentre le docenti sono tenute ad indossare gli opportuni dispositivi.                                                                                            

Si informa inoltre che dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione alla scuola 
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. 

Si ricorda inoltre che è vietato far portare a scuola i giochi di casa dei bambini. 

Per assenze non riconducibili a malattia è buona norma avvisare la scuola ed inviare, in caso di assenze 
prolungate una mail in Direzione. 

6. MENSA 

I bambini usufruiranno della mensa all’interno della loro sezione, terminata la fruizione il personale 
preposto provvederà alla pulizia dell’aula, mentre i bambini saranno accolti nella frazione di aula adibita al 
gioco. 

E’ vietato portare e consumare a scuola alimenti portati da casa. 

7. MATERIALE E ABBIGLIAMENTO 

I genitori sono pregati di vestire i bambini con abbigliamento pratico (tute, scarpe con strappo… NO 
cinture). Il materiale che costituisce il corredo del bambino, anche le pantofoline, dovrà essere 
contrassegnato con nome e cognome e eventualmente rinnovato ad ogni stagione per essere idoneo al 
clima. 

Le insegnanti si riservano di chiedere del materiale (Scottex, bicchieri monouso, fazzolettini umidificati, 
sapone, fazzoletti di carta, risma di carta ecc…) che dovrà essere consegnato integro a scuola. 

8. FARMACI SALVAVITA 

I genitori dei bambini con particolari patologie che necessitano di farmaci salvavita, dovranno rivolgersi alla 
Segreteria della scuola per ottenere la somministrazione del farmaco. 

9. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA                            



 L’attività didattica si svolgerà solo all’interno dell’aula, utilizzando anche il piccolo cortiletto presente, 
limitrofo all’aula o nel cortile, evitando la concomitanza con le altre sezioni. 

Quest’ anno NON potranno essere svolte attività né di intersezione, né progetti che prevedono uscite e/o 
interventi di esterni. 

Disegni/lavori/schede/non verranno lasciati a scuola e consegnati al termine dell’anno scolastico, ma nel 
caso ci fossero, verranno portati a casa quotidianamente. 

10. BAMBINI ANTICIPATARI 

In caso di frequenza dei bambini anticipatari, al momento non prevista fino a Gennaio 2021, si ricorda che 
per poter frequentare la scuola devono essere autonomi nell’utilizzo dei servizi igienici, per cui devono 
essere ormai abituati da tempo, a non utilizzare il pannolino. Essi inoltre avranno propri orari d’inserimento.  

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’irrogazione di sanzioni di ammonizione, diffida o 
allontanamento in relazione alla gravità dell’episodio. 


