SCUOLA DELL’INFANZIA DI GABY-ISSIME

REGOLAMENTO PER LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO PER GENITORI E ALUNNI
Per favorire un rientro a scuola il più possibile sereno, pur senza perdere di vista la necessità di tutelare la
salute e la sicurezza di tutti, genitori e alunni sono tenuti ad attenersi alle indicazioni che seguono.

I GENITORI
PRIMA DI ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA
TUTTI I GIORNI, SONO TENUTI a misurare loro la temperatura. Se questa risulta superiore a 37,5° oppure se
il bambino manifesta sintomi influenzali, DEVE RIMANERE A CASA.
AL MOMENTO DELL’INGRESSO A SCUOLA
Dovranno evitare assembramenti e, muniti di mascherina, accompagneranno i figli fino all’ingresso, dove gli
insegnanti li prenderanno in carico per condurli ordinatamente all’interno dell’edificio. NON È CONSENTITO
l’accesso a scuola da parte dei genitori durante l’ingresso degli alunni.
AL MOMENTO DELL’USCITA DA SCUOLA
Dovranno evitare assembramenti e, muniti di mascherina, attenderanno i figli all’esterno, dove gli insegnanti
li accompagneranno. NON È CONSENTITO l’accesso a scuola da parte dei genitori durante l’uscita degli
alunni.
ASSENZE IN CORSO D’ANNO
- Dovranno comunicare preventivamente agli insegnanti e via mail alla dirigente l’eventuale intenzione di
assentarsi per motivi di famiglia per periodi superiori a 5 giorni. Al rientro dovranno compilare una
autodichiarazione per garantire a tutta la comunità scolastica che non ci siano stati contatti a rischio e
attenersi alle disposizioni ministeriali.
- Le assenze per malattia devono essere sempre giustificate.
- Nel caso in cui il bambino presenti sintomi a casa, i genitori sono tenuti a consultare il proprio pediatra,
che valuterà se è il caso di procedere con ulteriori accertamenti.
- Le assenze per malattia che superano i 5 giorni devono essere accompagnate dal certificato medico.
QUANDO L’ALUNNO PRESENTA SINTOMI
Se il bambino dovesse manifestare sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie o febbre durante la
permanenza a scuola, verrà accompagnato fuori dall’aula, munito di mascherina chirurgica e assistito dal
personale scolastico fino all’arrivo di un genitore. E’ NECESSARIA, in questo caso, la massima
collaborazione da parte delle famiglie per favorire il rientro a casa del bambino in tempi rapidi. Spetterà
poi ai genitori contattare il pediatra o il medico di famiglia che valuterà se sarà il caso di procedere con
ulteriori accertamenti.

COMPORTAMENTO A SCUOLA E IN CLASSE
- Il materiale del singolo bambino (pantofoline, cambio, bavette, asciugamano...) sarà conservato nel suo
armadietto.
- I bambini saranno invitati più volte, nel corso della giornata, a lavarsi le mani utilizzando i dispenser di
sapone collocati nei bagni.
- Le attività si svolgeranno il più possibile all’aperto, con l’assistenza degli insegnanti.
- Nelle aule, le finestre verranno regolarmente aperte per assicurare il necessario ricambio d’aria.
- Gli alunni non potranno portare giochi, libri o oggetti personali da casa.
PAUSA PRANZO
I bambini che rientrano a casa per pranzo seguiranno le stesse regole stabilite per l’ingresso e l’uscita da
scuola.
- I bambini che usufruiscono del servizio mensa saranno accompagnati a lavare le mani prima di accedere
ai locali della mensa e saranno assistiti dalle insegnanti.
-

NANNA
- Ogni bambino dovrà avere la propria biancheria e utilizzerà sempre lo stesso lettino.
- È permesso portare un pupazzetto/giocattolo per la nanna, ma questo dovrà restare a scuola e sarà
consegnato periodicamente alla famiglia con la biancheria per essere lavato.
I GENITORI SONO TENUTI A SEGUIRE IL PRESENTE REGOLAMENTO E A CONDIVIDERLO CON I PROPRI FIGLI,
AIUTANDOLI A COMPRENDERE L’IMPORTANZA DEL RISPETTO DELLE REGOLE E DELL’ADOZIONE DI
COMPORTAMENTI RESPONSABILI, IN MODO DA GARANTIRE UN ANNO SCOLASTICO SERENO E IN SICUREZZA
PER TUTTI.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Barbara Buscaglione

