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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCUOLA DELL’INFANZIA

1) L’ingresso dei bambini è predisposto sulla base dell’individuazione di quattro differenti punti
di ingresso e di uscita con segnalazione di percorsi obbligati e ricorrendo esclusivamente a
ingressi e uscite scaglionati (come da mappa allegata disponibile sul sito web).
L’ingresso a scuola sarà così organizzato:
h.8.00/ 8.30 ingresso, uscita: h.12.30.
Il suddetto orario si prevede fino all’apertura del servizio mensa.
E’ interdetto l’accesso alla struttura interna ai genitori, salvo casi particolari concordati di volta
in volta. In ogni caso l’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da
parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale e, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio,
obbligatoriamente utilizzando la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura, anche esterna. L’uscita anticipata è ammessa, su richiesta della famiglia, per periodi
continuativi di tempo e può essere revocata dalla stessa in qualsiasi momento. Le uscite
anticipate in altri orari sono ammesse, in via eccezionale, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
2) Eventuali ritardi all’ingresso sono ammessi in via eccezionale solo se comunicati
anticipatamente, anche per via telefonica, alle insegnanti di sezione.
3) L’uscita anticipata è ammessa solo occasionalmente e per validi motivi. Nei casi in cui, per
esigenze particolari, si richieda l’uscita costante dei bambini in orari diversi da quelli previsti
dalla scuola, dovrà essere inoltrata relativa domanda al Dirigente Scolastico, il quale, viste le
motivazioni, deciderà se accogliere o meno la richiesta.
4) I casi di ritardi reiterati all'ingresso e/o all'uscita verranno segnalati al Dirigente Scolastico che
provvederà a contattare le famiglie interessate.
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5) Per quel che riguarda le assenze si seguirà quanto previsto dal Il Ministero della Salute, con la
nota n. 30847 del 24 settembre 2020. Le linee guida sono disponibili sul sito della scuola
Le assenze prolungate per motivi di famiglia dovranno essere dichiarate per iscritto e
comunicate anticipatamente alle insegnanti di sezione.
6) I bambini potranno lasciare la scuola solo se accompagnati dai genitori o da persone
maggiorenni formalmente delegate dai genitori, i quali dovranno dare, comunque, preventiva
comunicazione alle insegnanti.
7) Per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche e garantire la sicurezza dei
bambini, è fatto assoluto divieto ai genitori e/o accompagnatori di accedere locali scolastici
durante l’orario d’ingresso e di uscita. Qualora vi sia necessità di un colloquio con le
insegnanti, sarà possibile concordarlo con le stesse in orario extra-scolastico (dopo le h. 16:00)
anche in modalità online e previa richiesta motivata.
8) Qualora un genitore dovesse fare accesso alla struttura è tenuto a compilare il modulo di
tracciamento previsto dalla normativa vigente.
9) Si prevede maggiore utilizzo degli spazi esterni al fine di garantire il maggior distanziamento
possibile.
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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA
PER LA SCUOLA INFANZIA

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:



Fornire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di
ciascun alunno.



Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di maturazione ed apprendimento.



Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica.



Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili.



Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri rispettandone la
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali.



Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli alunni.



Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico disciplinare degli alunni
qualora risulti necessario.




Fare rispettare le norme di comportamento e le regole della vita comunitaria.
Applicare le norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID19 e utilizzare i presidi igienico sanitari volta alla sanificazione di ambienti e degli arredi.
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

 Conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto.
 Condividere con gli insegnanti le linee educative, favorendo la continuità educativa e
didattica.
 Collaborare attivamente ed informarsi costantemente del percorso didattico-educativo dei
propri figli, attraverso strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica (colloqui ed
assemblee).
 Prendere visione e controfirmare tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola
 Evidenziare la valenza educativa di eventuali interventi disciplinari, attraverso il dialogo con
i propri figli.
 Verificare la presenza dei docenti in caso di sciopero.
 Evitare le eccessive assenze e uscite anticipate.
 Informarsi rispetto alle iniziative della scuola ed avanzare eventuali proposte, utilizzando
appieno la figura del rappresentante di sezione, in quanto anello di connessione tra
insegnanti e genitori
 Misurare ogni giorno prima dell’ingresso a scuola la temperatura corporea del bambino in
ottemperanza alle vigenti disposizioni circa la prevenzione e diffusione del contagio; la
scuola si riserva di monitorare la tc dei minori e di informare tempestivamente le famiglie
circa una variazione significativa. Pertanto la famiglia si impegna a fornire due o più recapiti
telefonici ai quali essere immediatamente reperiti.
 Non consentire al bambino di portare oggetti non inerenti all’attività didattica (giochi
personali, libri ecc.) o non esplicitamente richiesti dall’insegnante al fine di limitare al
massimo la contaminazione dell’ambiente interno.
 Informare immediatamente qualora se il minore abbia avuto contatti con persone affette da
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sintomatologia riconducibile al COVID-19.
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al “Documento valutazione rischi
per emergenza COVID-19” presente sul sito della scuola e alle indicazioni fornite dalle
insegnanti durante le riunioni con i genitori.
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