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ALLEGATO C
REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE
AL FINE DEL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19
REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA REGINA PACIS
ART. 55 – Emergenza Sanitaria Covid-19
Il presente regolamento è soggetto ad eventuali modifiche che seguiranno le indicazioni emerse dallo sviluppo della situazione emergenziale data da Covid-19 emersa nell’anno
2020 e si adeguerà alle indicazioni del CTS, del Ministero dell’Istruzione e delle Linee Guida Regionali. Tutte le indicazioni in merito saranno comunicate dall’Ente Gestore alle
famiglie frequentanti così da rafforzare il Patto di Responsabilità Reciproca tra scuola e famiglia

Premessa
La Scuola dell’Infanzia Regina Pacis, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del
COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus negli ambienti scolastici, disciplinando con il presente regolamento, integrante del
Regolamento d’Istituto già vigente, tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dagli alunni, dalle loro
famiglie e da tutte le persone che entrano all’interno dell’edificio scolastico (come da art. 55 –Emergenza
Sanitaria Covid-19 presente nel Regolamento Scuola Infanzia Regina Pacis 2020-2021).
Art.1- Misure generali
Le precondizioni per la presenza a scuola di alunni, di tutto il personale a vario titolo operante e di ogni altra
persona sono:
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti; si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea;
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
d) l’uso di dispositivi di protezione individuali quali la mascherina chirurgica o di comunità per chiunque
entri, operi o frequenti l’Istituzione scolastica. I bambini sotto i 6 anni sono esenti dall’uso di mascherine;
Art. 2- Modalità di ingresso e permanenza a scuola
a) All’ingresso della scuola, verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea tramite termometro
ad infrarossi al minore e all’accompagnatore; si richiede comunque la collaborazione delle famiglie nel
misurare la temperatura corporea prima di recarsi a scuola come da disposizioni ministeriali vigenti;
b) Per accedere ai locali scolastici è richiesto l’uso della mascherina ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni.
c) L’ingresso e la permanenza nei locali scolastici da parte di alunni già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da preventiva comunicazione avente certificazione medica di avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale.
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Art.3- Modalità di accesso alle famiglie e altre persone
a) L’accesso alle famiglie e alle altre persone all’edificio scolastico è consentito esclusivamente mediante
appuntamento o invito, muniti di mascherina, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
scolastico. Le comunicazioni ordinarie verranno effettuate prediligendo la modalità informatica e a
distanza.
b) Viene istituita regolare registrazione dei visitatori ammessi all’interno dell’edificio con indicazione per
ciascuno di essi dei dati anagrafici (nome, cognome, documento di identità, luoghi visitati all’interno della
scuola, relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza).
c) Consentito l’accompagnamento del minore frequentante la scuola dell’infanzia ad un solo
genitore/tutore/delegato per accompagnare e prendere il proprio bambino, con l’accortezza di rispettare
l’ordinata regolamentazione della fila, mantenendo la distanza di almeno un metro e indossando la
mascherina.
d) Si rammenta l’importanza di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro anche all’esterno
dell’ingresso della scuola sia in fase di accompagnamento sia in fase di uscita
e) In caso di maltempo l’ingresso e l’uscita avverranno da via messedaglia 7, mantenendo il distanziamento
di almeno un metro all’esterno della scuola per evitare assembramenti, seguendo rigorosamente le
indicazioni della direzione scolastica in situazione di contingenza.
Art.4- Precauzioni igieniche personali

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

È obbligatorio:
che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche personali e il distanziamento
fisico;
indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali, coprendo naso, bocca e mento con la
mascherina chirurgica per tutto il tempo che si trascorre all’interno della struttura scolastica;
lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica disponibile nei
punti di entrata ed uscita, all’interno delle classi, all’interno del cortile della scuola e all’interno dei bagni,
in sala colloquio;
curare l’igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto, nella piega del gomito, evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
evitare ogni assembramento durante le attività scolastiche. In tal caso il personale deve controllare ed
intervenire;
accedere agli spazi comuni quali i bagni, il salone e il cortile in modo contingentato e regolato da
tempistiche predefinite.
lasciare a casa ogni oggetto non utile alle attività didattiche.
Non sarà consentito l’ingresso a scuola di giochi provenienti da casa.
Dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione della idonea certificazione del Pediatra attestante “l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica
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Art.5- Organizzazione scolastica
a) La Scuola dell’Infanzia Regina Pacis, nell’organizzare le attività educative e didattica tiene conto di varie
necessità, mettendo in evidenza i seguenti elementi: rispetto dei bisogni dei bambini, norme sulla
sicurezza e rispetto dei protocolli imposti, attenzione nell’attuare il più possibile la proposta formativa
espressa, considerazione delle esigenze delle famiglie, raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso
la totale didattica in presenza;
b) i servizi aggiuntivi, quali il pre-scuola e il postscuola saranno attivati solo per i genitori che avessero
esigenze lavorative imprescindibili o per frequenza di fratelli o sorelle in altri gruppi bolla individuati,
fermo restando la possibilità di attivarli da parte dell’Ente Gestore per un numero minimo di 5 bambini
iscritti per singolo gruppo bolla;
c) si chiede la massima osservanza degli orari e dei varchi di entrata e di uscita per il corretto risultato
dell’organizzazione scolastica e per una maggiore sicurezza dei bambini e del personale della scuola;
d) in fase di ingresso, all’esterno del cancello sito in via luini 99/E si troverà una segnaletica di
distanziamento di un metro da rispettare per tutte le famiglie in un’ottica di collaborazione per evitare
assembramenti. Tale disposizione, valevole per i tre gruppi bolla individuati, dovrà essere rispettata dal
genitore/tutore/delegato sia in fase di ingresso sia in fase di uscita, per non incorrere ad assembramenti.
Si chiede che in tali spazi si osservi il distanziamento.
Ogni alunno potrà essere accompagnato e ritirato da un solo adulto.
e) In caso di ritardo da parte del genitore/tutore del minore/delegato al ritiro in fase di uscita (nell’orario
indicato per singolo gruppo bolla individuato) l’alunno deve essere obbligatoriamente accompagnato
all’interno dell’Istituto dal personale scolastico referente. In seguito al reiterato ritardo non comunicato
da parte del genitore del minore verrà addebitato il costo del servizio di post-scuola alla famiglia.
SCUOLA INFANZIA REGINA PACIS
a) PROPOSTA
DIDATTICA

I bambini, divisi per fasce d’età (3 anni – SEZIONE API /4 anni – SEZIONE FARFALLE /5
anni – SEZIONE COCCINELLE) seguono dei percorsi didattici prestabiliti e appropriati al
loro sviluppo, rispettando le normative che suggeriscono la continua permanenza nello
stesso gruppo.
I vari laboratori vengono effettuati dalle insegnanti di sezione, seguendo una
progettazione condivisa con gli insegnanti specialisti.
In fase iniziale non sono previste attività extra-scolastiche: ci si riserva di effettuare
delle proposte alle famiglie, in seguito ad un primo periodo che verrà dedicato
all’accoglienza, prediligendo il canale emotivo dei minori. Un percorso in divenire,
mediante una programmazione annuale individuata dal collegio docenti

b) ORGANIZZAZIONE
SPAZI

e I bambini sono suddivisi in 3 gruppi, ogni gruppo avrà un’aula di riferimento.
Ogni gruppo è interamente seguito dallo stesso insegnante.
Nelle aule, costantemente arieggiate, si effettuano le attività didattiche, il pranzo e
l’attività ricreativa in caso di maltempo o di situazione di contingenza.
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Il riposo verrà effettuato solo dal gruppo delle API (3 anni) all’interno della propria aula
di riferimento.
L’uso delle sale igieniche avviene a turni, periodicamente durante la giornata.
Non viene effettuato il lavaggio dei denti.
L’asciugamano e la borraccia verranno lasciate nell’armadietto del bambino all’interno
di una sacca che verrà portata all’interno della sala igienica dagli stessi, monitorati
dall’insegnante di riferimento, favorendo l’autonomia dei minori. Si promuove l’utilizzo
delle salviette di carta per l’asciugatura delle mani che con il viso viene lavato ad
intervalli costanti, in situazioni di impossibilità di prelevare il proprio sacchetto
dall’armadietto contenente il proprio asciugamano.
Il salone accoglie i bambini per le attività ricreative, rigorosamente a turno dopo
regolare igienizzazione.
Il cortile, diviso in tre zone con segnaletica visibile, permetterà ad ogni sezione una zona
esterna dedicata: si effettua l’intervallo e le attività didattiche che lo consentono.
Nei corridoi e nelle scale interne sono presenti percorsi per evitare l’assembramento
delle persone.
Nei corridoi sarà consentita la presenza di un singolo gruppo per volta, monitorati dal
personale di riferimento del singolo gruppo bolla individuato.
Le scale che conducono al primo piano NON sono accessibili ai minori. Sarà consentito
ai genitori, previo appuntamento, recarsi in direzione uno per volta, dotati di
mascherina e calzari.
La direzione può contenere al massimo 6 persone per volta.
La sala di attesa situata al primo piano della scuola, per accedere ai servizi di
segreteria, potrà contenere uno stazionamento di max 4 persone dotate di mascherine.
c) ORARI E VARCHI DI Per limitare al massimo ogni forma di contagio è consentito ad un solo genitore
ENTRATA/USCITA
accompagnare e ritirare i bambini, rispettando il proprio turno (agli stessi in fase di
ingresso verrà presa la temperatura nel rispetto della normativa sars-covid19).
L’organizzazione oraria sarà così strutturata:
ENTRATE
-

08.00 – 08.30 entrata GRUPPO COCCINELLE (Via Luini)
08.30 – 09.00 entrata GRUPPO FARFALLE (Via Luini)
09.00 – 09.30 entrata GRUPPO API (Via Luini)
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Il docente di riferimento del singolo gruppo aprirà il portone sito in via Luini
all’orario indicato sino al termine dell’orario di ingresso.
Chiunque dovesse essere in ritardo dovrà chiamare la direzione scolastica
(011250171) e seguire le indicazioni per l’eventuale ingresso in struttura
scolastica (eventuale ingresso da via messedaglia 7, in seguito ad indicazione
dell’operatore scolastico disponibile).
In caso di ingresso presso la struttura scolastica, il genitore dovrà indossare
mascherina chirurgica, guanti e calzari recandosi presso l’armadietto del
proprio figlio seguendo il percorso obbligato, consegnare il minore al docente di
classe e uscire seguendo il percorso obbligato da via messedaglia 7.
Si richiede il rispetto degli orari indicati per favorire l’organizzazione scolastica e
la quotidianità all’interno della scuola.
USCITE
-

15.15 – 15.30 uscita GRUPPO COCCINELLE (via Luini)
15.45 – 16.00 uscita GRUPPO FARFALLE (via Luini)
16.15 – 16.30 uscita GRUPPO API (via Luini)
Il docente di riferimento del singolo gruppo aprirà il portone sito in via Luini
all’orario indicato sino al termine dell’orario di uscita. Verrà consegnato tutto il
materiale al termine di ogni singola giornata per permettere la sostituzione e
l’igienizzazione di quanto utilizzato all’interno della scuola nel corso della
giornata (anche i cambi puliti).
Chiunque dovesse essere in ritardo dovrà chiamare la direzione scolastica
(011250171) e seguire le indicazioni per l’eventuale uscita dalla struttura
scolastica (eventuale uscita da via messedaglia 7, in seguito ad indicazione
dell’operatore scolastico disponibile) per evitare assembramenti con altri gruppi
bolla in uscita. Sono valide le indicazioni indicate per “l’ENTRATA”.
Si richiede il rispetto degli orari indicati per favorire l’organizzazione scolastica e
la quotidianità all’interno della scuola.
- In caso di reiterato ritardo il minore rientrerà nella propria sezione e verrà
inserito nel post-scuola (che in ogni caso non inizierà nel mese di settembre
2020)
ENTRATA PRE-SCUOLA
 08.00 – 08.30 GRUPPO FARFALLE (via messedaglia)
 08.00 – 09.00 GRUPPO API (via messedaglia)
USCITA POST-SCUOLA
 16.45 – 17.00 GRUPPO FARFALLE (via luini)
 16.45 – 17.00 GRUPPO COCCINELLE (via messedaglia)
In caso di maltempo l’ingresso e l’uscita verrà effettuata da VIA MESSEDAGLIA 7,
rispettando all’esterno della scuola il distanziamento interpersonale di almeno un
metro, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del
covid-19.
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GLI ORARI POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI LADDOVE CI DOVESSERO ESSERE
DELLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI CHE CONSENTANO L’INGRESSO O L’USCITA
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, IN MANIERA NON CONTINGENTATA. ALLO STATO
ATTUALE NON È IPOTIZZABILE ALTRO ORARIO. LA DIREZIONE SCOLASTICA INFORMERÁ
LE FAMIGLIE FREQUENTANTI DI EVENTUALI VARIAZIONI, IN BASE ALL’EVOLVERSI DELLA
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DATA DA SARS-COV-2 (vd. art. 9- Variazioni)
Art.6- Gestione di un alunno sintomatico
In ambito scolastico
a) Nel caso in cui un alunno sviluppi sintomi di infezione respiratoria, quali febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale,
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o alterazione del gusto (disgeusia), deve essere messo in isolamento, dotato di mascherina chirurgica e
allontanato velocemente dall’edificio scolastico. Il genitore o persona delegata dovrà venire a prendere
l’alunno in tempi brevissimi e contattare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per
quanto di competenza per la valutazione clinica. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione
del test diagnostico.
b) Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing,
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il
Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
c) Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute
idonee.
- Presso proprio domicilio
L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il medico di medicina generale o pediatra di
libera scelta.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
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Il medico di medicina generale o pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Si procede quindi come indicato ai paragrafi b) e c).
Art.7- Piano scolastico per la Didattica digitale integrata
a) Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, anche
solo per alcuni gruppi-classe, verrà attivato il Piano scolastico per la Didattica integrata, organizzato
attraverso attività didattiche sincrone e asincrone, secondo le Linee guida ministeriali e la delibera del
Collegio dei Docenti.
Art.8- Colloqui e assemblee
a)

b)

I colloqui con i docenti e con la direzione scolastica sono consentiti laddove è possibile mantenere il
distanziamento interpersonale, con l’uso dei dispositivi di protezione personali e l’areazione dei locali,
previo appuntamento mediante comunicazione telematica all’indirizzo direzione@reginapacis-infanzia.it
Le assemblee di classe che prevedono la presenza di persone che non occupano abitualmente gli edifici
scolastici sono da effettuarsi in particolar modo a distanza, affinchè non venga compromessa la
sanificazione quotidiana effettuata al termine delle attività didattiche.

Art.9- Variazioni
Tale Regolamento potrebbe subire variazioni in base a mutate disposizioni dei protocolli ministeriali o eventuali
soluzioni che prevedano miglioramenti organizzativi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
nell’ambiente scolastico.
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