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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SCUOLA  DELL’INFANZIA - IC DON ORIONE 
a.s. 20-21 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-COV2 il regolamento della Scuola dell’Infanzia già in 

vigore viene integrato dalle seguenti misure per il corrente a.s. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 da via IVREA 

Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 da via ISEO 7  

scaglionata per sezioni secondo i seguenti orari 
Orsetti 15:30 - 15:40 

Gattini 15:40 - 15:50 

Pesciolini: 15:50 - 16:00 

I genitori non potranno accedere alle sezioni per cui accompagneranno i bambini all’ingresso e li 

ritireranno all’uscita attenendosi agli orari comunicati.  

 

ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE 
Sono ammesse entrate posticipate e uscite anticipate, per giustificati motivi (visite mediche, etc) da 

comunicare anticipatamente alle insegnanti di sezione. Sono ammesse uscite anticipate, saltuarie e 

motivate, da richiedere alle insegnanti di sezione. In questi casi per non disturbare l’attività didattica 

gli alunni potranno uscire alle ore 12.45. L’uscita anticipata per un periodo prolungato riveste 

carattere straordinario ed eccezionale, deve essere motivata (terapie, etc) e richiesta per iscritto al 

Dirigente Scolastico.  

In caso di entrata posticipata/uscita anticipata i genitori accederanno all’Atrio di via Iseo 7 dotati di 

mascherina, procedere alla misura della temperatura e dovranno compilare l’apposito registro 

visitatori. L’entrata/uscita deve essere annotata nel registro di sezione e nel registro COVID della 

sezione. 

 

ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER MALESSERI O PROFILASSI 
I genitori monitoreranno quotidianamente lo stato di salute  dei bambini e misureranno la 

temperatura tutte le mattine prima di accompagnarli a scuola. Nel caso di sintomatologia 
respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C gli alunni non potranno accedere alle sezioni. In ogni 

caso prima di accedere alle sezioni a tutti gli alunni sarà misurata la temperatura. Se un alunno 

manifesta sintomatologia COVID durante la giornata scolastica la scuola avviserà i genitori/tutori 

per effettuare il rientro anticipato a casa, e contattare il pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia, che deciderà se è necessario prescrivere il tampone. In caso  di un alunno positivo, 

verranno tracciati i contatti e il Ddp competente dell’ATS valuterà le misure più appropriate da 

adottare tra le quali, quando necessario, la quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli 

altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.  Il prelievo durante l’orario delle 

lezioni, dovrà essere attuato dal genitore o da persona maggiorenne delegata per iscritto. Tale uscita 

sarà registrata e sarà segnalato allontanamento dell’alunno all’ATS.  

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
Le assenze degli alunni dovranno essere sempre giustificate dai genitori. Secondo le disposizioni 

vigenti dell’ATS in caso di assenza per malattia se viene prescritto il tampone l’alunno 

rientrerà in comunità a seguito di tampone negativo e attestazione del PLS. In caso il pediatra 

non abbia ritenuto necessaria l’effettuazione del tampone la famiglia, al momento della 

ripresa dell’attività scolastica, dovrà restituire un’autodichiarazione, sul modulo fornito dalle 

insegnanti, relativa al controllo medico attuato sullo stato di salute del bambino/a. In caso di 

quarantena/isolamento fiduciario a causa di contatto stretto con un positivo l’alunno rientrerà 

a scuola dopo 10 giorni in seguito a esecuzione tampone e attestazione PLS o dopo 14 giorni in 
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seguito ad attestazione PLS salvo aggiornamenti o diverse disposizioni delle autorità 

competenti anche in funzione dell’evolversi della situazione sanitaria. 
Le assenze prolungate (oltre 15 giorni) per motivi di famiglia devono essere segnalate 

anticipatamente all’insegnante di sezione. Le assenze ingiustificate o la frequenza discontinua e 

ridotta porteranno all’esclusione dal diritto alla frequenza, previa comunicazione scritta dalla 

scuola.   

 

INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
Gli incontri scuola/famiglia e i colloqui saranno svolti a distanza in modalità telematica fino alla 

fine dell’emergenza sanitaria 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
È necessario che i genitori forniscano un recapito telefonico sicuro: le famiglie devono poter 

essere rintracciate per qualsiasi evenienza. In caso di comparsa di sintomi COVID è necessario che 

un genitore/tutore o persona maggiorenne delegata siano sempre reperibili per prelevare il bambino 

al più presto e accompagnarlo al domicilio. 

Oltre al recapito telefonico ai genitori sarà richiesto un contatto e-mail per poter partecipare alle 

riunioni e poter svolgere colloqui con le insegnanti a distanza 

In caso di malore o infortunio saranno subito informate le famiglie che provvederanno 

all’eventuale trasporto al pronto soccorso. Solo in caso di eccezionale emergenza la scuola stessa 

provvederà a chiamare il 118.   

 

ASSICURAZIONE ALUNNI 
Ogni alunno è assicurato per tutte le attività scolastiche. Il prospetto sintetico della polizza verrà 

pubblicato sul sito della Scuola.  
 

 
        


