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Ai Genitori
Circolare

Oggetto: Estratto Regolamento - INFANZIA - Plesso di SAN PROSPERO
In vista dell’inizio dell’anno scolastico, programmato per il 14 settembre p.v., al fine di
favorire una più agevole organizzazione alle famiglie per il rientro a scuola dei propri figli,
si comunicano alcuni aspetti organizzativi adottati dalla SCUOLA DELL’INFANZIA del
Plesso di SAN PROSPERO, nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento
della diffusione del contagio da COVID 19, come di seguito indicato.
Questo Regolamento, specifico per la scuola dell’Infanzia di San Prospero, ribadisce alcune prassi
della nostra scuola e contiene al contempo importanti novità. Vi chiediamo di leggerlo attentamente e
di collaborare con noi insegnanti per costruire un rapporto di fiducia e sereno, nonostante il momento
particolare dovuto alla gestione dell’emergenza Covid-19. Siamo certe che comprenderete che questi
cambiamenti sono necessari per tutelare la salute di tutti in applicazione alle Indicazioni Ministeriali,
fermo restando il clima di empatia e di vicinanza che contraddistingue sempre la scuola dell’infanzia.
• ORARI ENTRATA E USCITA
Il nostro plesso prevede le seguenti fasce orarie per l’ingresso e l’uscita dalla scuola:
8,00-9,00 ENTRATA 11,15-11,30 USCITA PER CHI NON PRANZA A SCUOLA
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12,45-13,15 USCITA PER CHI NON FREQUENTA
POMERIDIANE 15,45-16,30 ULTIMA USCITA

LE

ATTIVITA’

• MODALITA’
L’entrata sarà ad accesso libero ma regolamentato dal collaboratore all’ingresso dei locali scolastici per
evitare assembramenti. Gli adulti (un solo genitore o suo delegato per bambino) dovranno indossare
correttamente la mascherina. All’ingresso occorrerà igienizzarsi le mani presso la colonnina del gel
disinfettante e seguire il percorso indicato per raggiungere il proprio armadietto e riporre la giacca. Il
genitore o l’adulto che accompagna il bambino si fermerà alla porta della sezione, salutando l’insegnante
senza entrare nell’aula.
Per l’uscita prevediamo di definire 3 gruppi scaglionati ogni 15 minuti. Anche in questo momento
l’adulto si ferma sulla soglia della sezione per salutare l’insegnante e aspettare il proprio bambino.
Il ritardo è ammesso solo in casi eccezionali (ad esempio visite mediche, vaccinazioni ecc.) e comunque
informando la scuola entro le ore 9,00. Si informano i genitori che in caso di ritardi sistematici e
ingiustificati in entrata o in uscita verrà fatta segnalazione al Dirigente Scolastico. In caso di entrata o
uscita fuori dagli orari prestabiliti si dovrà comunque firmare su un apposito registro.
Per permettere un corretto svolgimento delle attività e per seguire le norme anti diffusione e anti
contagio Covid-19, si ricorda che è vietato sostare e permanere negli spazi scolastici, interni ed
esterni.

• DELEGHE
I genitori che intendono affidare i propri figli anche ad altre persone maggiorenni sono tenuti a compilare
l’apposito modulo di delega. I bambini non possono essere consegnati a persone minorenni o non
indicate nel modulo di delega. Il suddetto modulo va firmato e compilato in ogni parte, indicando le
generalità e numero di telefono della persona incaricata e allegando fotocopia del documento di identità
del delegato. Tale dichiarazione solleva le insegnanti da ogni responsabilità e sarà valida per l’intero
anno scolastico. Si ricorda di indicare persone che abbiano la possibilità di recarsi tempestivamente a
scuola in caso di malessere del bambino, che possano cioè garantire una reperibilità in caso di urgenza
durante l’orario scolastico.
• ABBIGLIAMENTO E CAMBI
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Per muoversi liberamente, per non aver paura di sporcarsi, per favorire lo sviluppo delle autonomie, si
richiede di far indossare ai bambini indumenti semplici (sconsigliamo ad esempio abiti e gonne,
camicie.) Sarà cura dei genitori controllare che il cambio abiti sia in numero sufficiente e adeguato alla
stagione e alla taglia del bambino.
Non far indossare oggetti preziosi, la scuola non risponde in caso di rottura o smarrimento.
Vista la situazione di emergenza Covid-19 non è previsto il momento di riposo pomeridiano per
nessuna fascia di età.
• COLLOQUI E RIUNIONI, AVVISI
Durante i colloqui individuali e le riunioni con i genitori non è ammessa la presenza dei bambini. I
colloqui sono calendarizzati, ma le insegnanti si rendono disponibili ad ulteriori incontri qualora si
verificasse la necessità. In questa situazione di emergenza verranno svolti prevalentemente su
piattaforma on line (Meet di Google).
Si ricorda di consultare il sito dell’Istituto Comprensivo 1 di Imola e di leggere a scuola eventuali
avvisi nella bacheca di sezione. Vi raccomandiamo la massima partecipazione e collaborazione agli
incontri previsti per una proficua relazione educativa.
• DIETE
La “dieta in bianco” può essere richiesta su apposito modulo e in via eccezionale, per motivi di salute
come indicato nelle disposizione della Pediatria di Comunità. Qualora l’indisposizione si prolunghi, la
dieta deve essere prescritta dal Medico Curante. Se ci fossero allergie alimentari o situazioni particolari,
si prega di informarne tempestivamente le insegnanti. All’interno della scuola non è possibile consumare
alimenti di nessun genere portati da casa.

• IN CASO DI MALATTIA
In caso di assenza da scuola per motivi di salute è obbligatorio seguire le normative e i protocolli
che saranno in vigore alla data del fatto. Al momento della redazione del presente Regolamento,
possiamo ricordare le linee guida della Pediatria di Comunità, che indicano di rimanere a casa
almeno 24 ore dopo la scomparsa dei sintomi, ovvero senza la somministrazione di medicinali. Vi
ricordiamo di informarci con anticipo se prevedete assenze per vacanze.
Nel caso in cui il bambino presenti a scuola malessere, febbre superiore a 37,5°, tosse, mal di gola,
sintomi influenzali, diarrea, verranno avvisati telefonicamente i genitori e/o le persone delegate
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affinché possano ritirare tempestivamente il bambino da scuola e contattare il Pediatra. Il bambino
aspetterà il genitore o il delegato, assieme ad un collaboratore scolastico o in caso di estrema necessità
in compagnia di un docente, in un’aula dedicata per limitare il possibile contagio.
Se si è risultati positivi ai test per il Covid-19, o se si è entrati a contatto con una persona positiva,
è obbligatorio seguire scrupolosamente le Direttive Ministeriali e del Comitato Tecnico
Scientifico.
In merito ci si riserva di comunicare tempestivamente eventuali novità provenienti dall’ AUSL.
• VARIE
Si ricorda che non è permesso portare da casa alcun oggetto, gioco o libro (nemmeno riposto
nell’armadietto) fino a nuove indicazioni.
Le docenti della scuola dell’Infanzia di SAN PROSPERO

