
 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA PER EMERGENZA COVID-19 

ISTITUTO CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Data l’attuale emergenza abbiamo ritenuto necessario integrare il regolamento scolastico con alcune 

disposizioni per garantire la sicurezza e la serenità di adulti e bambini. 

 I bambini dovranno essere accompagnati e ripresi da un solo genitore o da una persona 

delegata dai genitori nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso 

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura e rispettando il 

distanziamento di almeno un metro. 

 Per i nuovi iscritti durante il periodo di inserimento sarà permesso l’ingresso a scuola di un 

solo genitore incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

 Potranno entrare all’interno della scuola dell’infanzia 5 bambini per volta accompagnati da 

un solo genitore per la prima settimana (14-18 Settembre). Nei giorni successivi i bambini 

dovranno essere lasciati alla porta di ingresso della scuola dell’infanzia (porta a vetro 

colorata) dove verranno accolti da un’insegnante. 

 Per l’uscita dei bambini i genitori dovranno attendere alla porta della scuola dell’infanzia 

(porta a vetro colorata) e un’insegnante provvederà alla consegna del bambino. 

 Il pre e il post scuola verranno effettuati regolarmente previa consegna della modulistica 

necessaria, in assenza di tale modulistica non verrà effettuato il pre e il post scuola. 

 È necessario comunicare l’orario di uscita dei bambini scrivendolo nel buono pasto, che 

dovrà essere lasciato nell’apposita cestina adiacente all’ingresso della scuola dell’infanzia. 

 Nel caso di un’uscita imprevista ed eccezionale, diversa da quella indicata la mattina, il 

genitore deve avvertire telefonicamente la scuola. 

 Per la mensa i bambini non dovranno portare la tovaglietta personale ma un tovagliolo 

monouso; piatti, posate e bicchiere potranno essere portati regolarmente. 

 Non si potrà portare l’asciugamano ma verrà utilizzato materiale usa e getta. 

 Potrà essere portato regolarmente il cambio completo per il bambino contrassegnato dal 

nominativo, in una sacca di stoffa ben chiusa e da riportare a casa tutti i Venerdì. 

 Non sarà possibile festeggiare i compleanni con la merenda, in quanto non è possibile 

introdurre cibi e bevande presso la struttura. 

 Non sarà possibile portare all’interno della scuola giochi e oggetti personali escluso il 

materiale richiesto dalle insegnanti. 

 I genitori sono pregati di lasciare numeri telefonici attivi e rendersi facilmente reperibili per 

permettere alla scuola di contattarli in caso di necessità.  

 Si richiede ai genitori una maggior attenzione sullo stato di salute dei bambini e in caso di 

febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, si dovrà procedere all’isolamento 

in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, si richiede inoltre di avvertire 

tempestivamente la scuola in caso di contagio. 

 Come riportato dalle indicazioni ministeriali per il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19, i bambini devono permanere nel proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5, o altri sintomi simil-influenzali; osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  

 Se il bambino viene rimandato a casa, per il suo rientro si richiede il certificato medico, 

anche solo per un giorno. 

 Tutti sono tenuti ad osservare la segnaletica presente nella struttura per ingresso e uscita. 

               Prato,___________                                                    Firma_________________________ 


