
REGOLAMENTO COVID-19 

Vi forniamo alcune informazioni più specifiche e dettagliate in merito alle procedure impostate per la 

sicurezza dei nostri bambini, delle famiglie e degli insegnanti. 

L’ingresso a scuola sarà consentito dalle 8 alle 8.30 e avverrà da due diversi ingressi per scuola materna e 

scuola elementare. 

Il numero dei nostri bambini è tale da consentirci di non prevedere orari di ingresso o di uscita scaglionati e 

differenziati. 

All’ingresso verrà misurata la temperatura tramite i soliti termometri che siamo ormai abituati a vedere in 

ogni luogo e dovranno essere disinfettate le mani con il gel disinfettante messo a disposizione dalla Scuola. 

Come già comunicato, l’ingresso dei genitori sarà consentito soltanto il primo giorno. 

Non è consentito l’ingresso oltre le 8.30, orario in cui verrà chiuso il portone di ingresso. 

La salita dei bambini verso le classi avverrà tramite percorsi segnalati con adesivi posti sulle scale e nei 

corridori. La scalinata e i corridoi sono infatti stati “virtualmente” suddivisi in percorsi di ingresso e di 

uscita, di modo che i due flussi non debbano mai incontrarsi. 

Nei locali della scuola è obbligatorio l’uso della mascherina. I bambini potranno togliersela quando sono 

seduti al banco durante le lezioni. I banchi sono stati infatti posizionati in modo da rispettare il prescritto 

distanziamento. Ciascun bambino dovrà quindi avere ogni giorno una mascherina da indossare già 

all’ingresso a scuola e una ulteriore mascherina di riserva. 

Ciascun bambino dovrà avere una propria borraccia con l’indicazione sulla stessa del proprio nome. Si 

dovrà quindi bere dalla borraccia e non direttamente dal lavandino. 

Nei bagni verranno utilizzati asciugamani di carta monouso. Non è più consentito l’uso degli asciugamani di 

cotone o altre stoffe. 

Quando i bambini usufruiranno del servizio di mensa potranno farlo in condizioni di assoluta sicurezza. In 

ciascun tavolo saranno seduti soltanto tre bambini, in modo da rispettare il distanziamento. Nei giorni di 

maggior afflusso alla mensa saranno eventualmente previsti due diversi momenti per il pranzo, con 

sanificazione dei tavoli e delle sedie fra un servizio e l’altro. 

Come prescritto è stato individuato un locale destinato ad accogliere i bambini che dovessero manifestare 

sintomi riconducibili al Covid. Il locale è posto in zona separata e distante da ogni altra zona dedicata ai 

bambini. Il bambino sarà accompagnato in tale locale dalla persona appositamente individuata quale 

responsabile Covid. 

L’uscita dei bambini avverrà in condizioni di sicurezza. Non ci saranno uscite scaglionate. 

Ai genitori non sarà consentito l’ingresso nella scuola. Si dovrà attendere l’uscita del proprio figlio davanti 

all’ingresso, rispettando anche in questo caso il distanziamento. Chiaramente non verranno fatti uscire i 

bambini fin quando non si vedrà il genitore o chi per lui davanti alla scuola. 

Il servizio pre e post scuola saranno attivati regolarmente. 

Il grembiule non potrà più essere lasciato a scuola; dovrà essere portato a casa ogni giorno. 

Siamo fiduciosi di aver fatto quanto possibile nel rispetto della normativa e delle migliori prassi. E’ 

comunque sempre fondamentale la collaborazione della famiglie, per la quale vi ringraziamo in anticipo. 

Buon anno scolastico, in sicurezza. 

 


