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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 
 

SCUOLA INFANZIA SEDE CENTRALE E VIA SAFFO a.s. 2020/2021 
Prontuario delle regole anti-COVID  

 
(Rif. Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 e parere Conferenza Stato-Regioni n. 

95/CU del 31 luglio 2020)  
 

Approvato con delibera n. .. del Consiglio di Istituto del ../09/2020. 
 

1. La scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì 
Tempo Antimeridiano: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Tempo Pieno: dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
 
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita: 
ENTRATA  dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
PRIMA USCITA dalle ore 12,00  alle ore 13,00 (tempo antimeridiano)  
SECONDA USCITA dalle ore 15,00 alle ore 16,00 (tempo pieno) 
 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di 
non recarsi a scuola: i bambini possono farne a meno. 

3. I giochi della scuola dell’Infanzia saranno igienizzati giornalmente. 
4. Sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie 
saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati: 

 
SEDE CENTRALE 
Per i bambini di 3 anni, entrata e uscita ingresso sotto scala d’emergenza (Cancello principale); 
Per i bambini di 4 e 5 anni, entrata e uscita cancelletto fronte strada. 
 
PLESSO VIA SAFFO: 
Per i bambini di 3 anni, entrata e uscita 3^ porta adiacente Palestra; 
Per i bambini di 4 e 5 anni, entrata e uscita 2^ porta. 
 
 

5. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini di 3 anni della scuola dell’infanzia è 
consentito  nella FASE INIZIALE l’accesso ai locali  ad un solo genitore (o un suo 
delegato) munito di mascherina, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 
contagio e  previa registrazione su apposito registro. 

 
Per le prime due settimane, solo per i bambini di 3 anni, l’orario di uscita sarà flessibile a seconda 
delle necessità.  
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I bambini di 4 e 5 anni entrano da soli in sezione, sotto la stretta sorveglianza di insegnanti e 
collaboratori scolastici .  
 

6. E’ fatto DIVIETO di accedere nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità 
rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica. 

7. All’ingresso e all’uscita deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 
un metro. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per 
l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

8. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 
(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale.  

9. Qualora un bambino si sentisse male a scuola, rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la 
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 
breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità 
di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

10. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a tre giorni 
la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di 
medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

11. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.  
12. Le insegnanti e i collaboratori, non sono autorizzati a somministrare farmaci ai 

bambini. 
13. Per una sana alimentazione, è necessario porre negli zainetti: frutta ben lavata, 

succhi di frutta, panino piccolo con farcitura a scelta, prestando particolare 
attenzione affinché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente 
identificabili come appartenenti al singolo bambino 

14. Non si festeggiano compleanni. 
15. Il vestiario deve essere comodo  (pantaloni con elastici, scarpe con strappo, no body e 

cinture). I bambini non possono essere cambiati da collaboratori ed insegnanti in 
caso dovessero bagnarsi o sporcarsi ed inoltre si provvederà ad avvisare le famiglie. Il 
grembiulino deve essere: celeste per i maschietti e rosa per le femminucce. 

 
 

  
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


