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PREMESSA 
Fermo restando la validità del Regolamento della Scuola, nell’a.s.2020/2021 si sono 
rese necessarie alcune modifiche organizzative nel rispetto della normativa anti-
Covid.  
Di seguito verranno riportate solo le parti del Regolamento che sono state modificate 
e che rimarranno in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria. Le modifiche 
potranno subire degli aggiornamenti in base all’evolversi della normativa. 
 

ART. 4 – CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
I consigli di intersezione avverranno in modalità virtuale, tramite piattaforma meet o, in 
alternativa, presso i locali messi a disposizione dal Comune o dalla Parrocchia, nei quali, 
per capienza, sia possibile svolgere le riunioni in sicurezza, con mascherina e 
distanziamento, previo controllo della temperatura e igienizzazione delle mani di ogni 
partecipante. 
 

ART. 5 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti tra scuola-famiglia sono garantiti sia attraverso incontri diretti tra genitori e 
docenti, sia attraverso comunicazioni scritte. Gli incontri diretti avverranno in modalità 
virtuale, tramite piattaforma meet o, in alternativa, presso i locali messi a disposizione 
dal Comune o dalla Parrocchia, nei quali, per capienza, sia possibile svolgere le riunioni 
in sicurezza, con mascherina e distanziamento, previo controllo della temperatura e 
igienizzazione delle mani di ogni partecipante. 
Le comunicazioni scritte verranno inviate esclusivamente via mail.  
Per agevolare la conoscenza da parte dei genitori della vita del bambino a scuola 
(considerato che l’ingresso e l’uscita devono avvenire in tempi brevi per evitare 
assembramenti e che i genitori non possono più entrare all’interno della scuola) la scuola 
propone l’utilizzo dell’applicazione PupAPPa, con cui le insegnanti possono informare i 
genitori sull’andamento della giornata e con cui le famiglie possono inviare direttamente 
all’insegnante comunicazioni “di servizio”. 
 

7.4 Orario giornaliero definitivo per la scuola dell’infanzia 
All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie l’orario di frequenza dell’alunno tra: 

Orario giornaliero: 
Ingresso: 

§ dalle ore 8.30 alle ore 9.00; 
o uscita: 

§ dalle ore 15.15 alle ore 15.30 
• Orario con anticipo*: a partire dalle ore 7.30 fino alle 8.30 
• Orario con posticipo*: fino alle ore 17.00  

 

7.5 Regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita 
All’ingresso gli accompagnatori devono fermarsi fuori dalla porta di ingresso della 
propria sezione (a seguito dell’emergenza Covid infatti ogni sezione ha un ingresso 



differenziato, direttamente dalla porta che affaccia sul giardino della classe). Sia il 
bambino che l’accompagnatore verranno sottoposti dall’insegnante alle operazioni 
di triage (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani con soluzione 
idroalcolica e firma del registro da parte dell’accompagnatore). Se la temperatura 
di entrambi non è superiore a 37,5° il bambino entra in sezione. 
All’uscita i bambini devono essere ritirati ogni giorno, direttamente dall’aula, dai 
genitori o da persona adulta delegata all’inizio dell’anno scolastico dai genitori 
stessi. Tutti i bambini igienizzano le mani prima di uscire dalla classe.



 

7.7  Assenze 
I bambini verranno ammessi a scuola solo in buone condizioni di salute. 
La regolamentazione per la gestione delle assenze è stata comunicata alle famiglie con 
apposita circolare avente per oggetto “NUOVE PROCEDURE ANTI-COVID”. 
Il certificato mendico è richiesto solo dopo che il pediatra o il medico di medicina generale 
ha ritenuto opportuno attivare il percorso Covid, a seguito di esito del tampone (sia 
positivo che negativo).  
In caso di assenza per impegni familiari o per malattia, anche prolungata, ma per cui il 
pediatra non ha ritenuto necessario far sottoporre il bambino a tampone, non è richiesto 
per il rientro né il certificato del pediatra né l’autocertificazione da parte delle famiglie. 
Si ricorda che le famiglie sono tenute, in caso di sintomi riconducibili a Covid (tosse, mal 
di gola, raffreddore, dissenteria, congiuntivite, forte mal di testa, perdita dell’olfatto, 
perdita del gusto, dolori muscolari, difficoltà respiratoria, febbre > 37,5) a contattare il 
pediatra e ad attenersi alle sue indicazioni. 
L’alunno che si assenti senza giustificato motivo per un periodo continuativo 
superiore a 30 giorni perde il diritto alla conservazione del posto che viene assegnato 
ad altro alunno. 
 

7.8  Uscita anticipata e ingresso posticipato 
Eccezionalmente, in caso di necessità, è ammessa l’uscita anticipata alle ore 12.15. 
In tale caso il genitore deve segnalare per iscritto tale esigenza sull’apposito modulo 
di uscita anticipata che è stato inviato via mail a tutte le famiglie e deve presentarsi 
di persona a ritirare il figlio, oppure il bambino può essere ritirato da una delle 
persone indicate sul foglio-delega. 
Previa comunicazione attraverso apposito modulo che è stato inviato via mail, saranno 
ammessi anche occasionali entrate posticipate, per reali esigenze familiari o mediche 
comunque non oltre le ore 11.00 al mattino. 
 

ART. 8 GIORNATA SCOLASTICA 
 

 
ORARI 

 
TEMPI 

 
ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI 

 
8.30 – 9.00 

 
accoglienza 

 
• ingresso 

 
socializzazione 

 
9.00 – 9.30 

 
routine 

• presenze 
• calendario e 
incarichi 
• conversazione 

conoscenza e 
socializzazione 

 
9.30 – 11.00 

 
didattico 

• attività in sezione o 
laboratoriali 

conoscenza ed 
esplorazione 

 
11.00 – 11.15/11.30 

 
routine 

 
• servizi igienici 

 
autonomia 

 
11.15/11.30 – 12.15 

 
routine 

 
• pranzo in sezione 

 
autonomia 



 

 
12.15 – 13.30 

 
poliattività 

 
• ricreazione 

Movimento e 
socializzazione 

 
13.30 – 13.45 

 
didattico 

 
• gioco guidato 

socializzazione, 
conoscenza, 
rilassamento 

 
13.00 – 15.00 

 
routine 

 
• riposo per i piccoli 

 
rilassamento 

 
13.45 – 14.00 

 
routine 

 
• servizi igienici 

 
autonomia 

 
14.00 – 15.00 

 
didattico 

 
• attività in sezione o 
in intersezione 

 
esplorazione e 
ricerca 

 
15.00 – 15.15 

 
routine 

• riordino 
• attività ricreativa 
• merenda 

 
autonomia 

 
15.15 – 15.30 

 
transizione 

 
• uscita 

 

 
 

9.2  Corredo personale 
Quest’anno non verranno utilizzate né bavaglie né salviette ma sarà utilizzato 
materiale monouso. Viene chiesto ad ogni bambino di indossare calzature ad uso 
esclusivo della scuola, da tenere in sezione. 
 

9.3  Giochi ed oggetti personali 
Quest’anno non è consentito portare a scuola giochi ed oggetti personali. Si fa 
eccezione solo per gli oggetti transazionali di cui alcuni bambini di 3 anni hanno 
bisogno per riposare. 
 


