REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA:
misure di contenimento e prevenzione del contagio.










Ogni passaggio interno ed esterno alla scuola dovrà avvenire tenendo la destra.
Gli alunni potranno accedere ai locali della scuola dagli ingressi laterali antistanti l’ingresso
ai padiglioni .
Durante il percorso per raggiungere la propria sezione è obbligatorio mantenere la destra,
rispettare la distanza di sicurezza e indossare la mascherina ( solo per l’accompagnatore).
Prima di effettuare l’accesso ai padiglioni , il personale Ata misurerà la temperatura con
termo-scanner all’alunno e all’accompagnatore e farà sanificare le mani con il gel . E’ prevista
la misurazione della temperatura ad ogni bambino a metà mattina .
Potranno accedere ai padiglioni solamente 3 accompagnatori con i bambini per volta per
ogni sezione contemporaneamente( es. 3 per la sezione A, 3 per la sezione B ecc.) . Si
recheranno davanti al proprio armadietto all’interno del quale dovrà esserci solamente la
giacca, piumino ecc. Le scarpe all’esterno sotto l’armadietto , lo zainetto sull’armadietto e
accompagnare il bambino /a in sezione dove troveranno le insegnanti ad attenderli .
Ogni bambino dovrà arrivare a scuola con uno zainetto .
Nello zainetto :
1) Cambio completo ( tuta, maglia della pelle, maglia a maniche corte mutandine, calze)
2) Merenda di metà mattina in un contenitore di plastica
3) Borraccia con acqua ( Omaggiata dal Comune di Carignano )
4) Pantofole
5) Astuccio in plastica ( NON in tessuto) con 12 pennarelli a punta grossa per tutti i bambini
. Per i bambini di 5 anni anche le matite colorate, temperino, gomma, forbici.
All’uscita ,lo zainetto tornerà a casa per essere arieggiato e sanificato .
L’astuccio resterà a scuola dal lunedì al venerdì . Sarà cura del personale la sanificazione
giornaliera

AL TERMINE DELLE LEZIONI, GLI ARMADIETTI DOVRANNO ESSERE SVUOTATI per garantire
l’adeguata pulizia degli arredi secondo il manuale covid.
E’ VIETATO l’uso di asciugamani, bavaglini , bicchieri . Saranno utilizzate salviettine /
tovaglioli di carta, eventuali bicchieri monouso.
Non sono consentite torte , pizzette per festeggiare i compleanni .

E’ VIETATO PORTARE GIOCHI DA CASA
















Non è possibile condividere il materiale scolastico ed è preferibile tenere sul banco solo il
materiale strettamente necessario.
La colazione sarà consumata in sezione, utilizzando un tovagliolo di carta fornito dalla
famiglia che andrà sostituito quotidianamente; ci si potrà muovere all’interno dell’aula
rispettando le regole utilizzate nelle situazioni dinamiche .
I giochi e libri interni alla sezione potranno essere utilizzati da un altro bambino solamente
dopo essere stati sanificati .
Religione e/o l’attività alternativa saranno effettuate in sezione.
Ogni spazio comune utilizzato all’ interno e all’esterno della scuola , sarà accuratamente
sanificato prima dell’utilizzo di un altro gruppo.
Sarà consentito recarsi in bagno in ogni momento della giornata; non è possibile sostare
nell’antibagno. Se un alunno si sta lavando le mani, gli altri attendono a distanza di sicurezza
in sezione.
I servizi igienici saranno forniti di sapone e salviettine di carta monouso.
Ogni sezione avrà a disposizione un dispenser con gel igienizzante .
Il servizio mensa sarà effettuato nei padiglioni previa igienizzazione dei tavoli da parte degli
addetti alla distribuzione dei pasti;
I bambini riposeranno in sezione . Le brandine saranno posizionate con il criterio testa/ piedi.
Le attività pomeridiane per i bambini di 5 anni si svolgeranno in sezione .
L’uscita, seguirà le stesse regole dell’ ingresso .

Il regolamento è un’appendice specifica del MANUALE COVID 19 pubblicato sul sito dell’Istituto
Comprensivo di Carignano a cui si rimanda per un’attenta lettura.
Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie per uno scrupoloso rispetto delle norme
elencate, a salvaguardia della salute dell’intera comunità scolastica.
Carignano, 11-09-2020.

Il Dirigente Scolastico

