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REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA -  
AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE EMERGENZA COVID-19 

(INFORMATIVA AI GENITORI) 
 

 
 

1. Calendario e orario di funzionamento 
 

Il calendario scolastico è pubblicato sul sito istituzionale www.icscurti.edu.it nelle aree 
riservate alle scuole dell’infanzia di Azzio e Cittiglio. 

 
2. Progetto accoglienza 

 
Al fine di favorire il miglior inserimento possibile per bambini, è previsto il “Progetto accoglienza” che 
prevede i seguenti orari/tempi. 
 

● 1^-2^ settimana: 
orario ridotto 8.00-13.00 per tutte le sezioni: 
 

 
◦ i primi due giorni con presenza solo dei bambini che già hanno frequentato la scuola 

dell’infanzia (solo per Cittiglio); 
 

◦ Per i genitori dei bambini neo inseriti (piccoli). Viste le linee guida e il Protocollo d’intesa 

per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

Covid-19, dal terzo giorno avverrà l’inserimento guidato, accompagnato da un solo 

genitore che non potrà accedere ai locali della scuola. 

 
● A partire dalla 3^ settimana: orario completo per tutte le sezioni. 

 

Per organizzare al meglio l’inserimento, per conoscere le insegnanti e cominciare a dialogare con 

loro, sono fissati incontri su appuntamento. 

 
       4.  Entrate e uscite 
 
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, come previsto dal Protocollo d’intesa per garantire la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. 
 

Come premessa, si informano i genitori su quanto segue: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria, di temperatura 

oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
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- vista l’Ordinanza Regione Lombardia 596 del 13 agosto 2020, che raccomanda fortemente la 

misurazione della temperatura all’ingresso, potrà essere prevista comunque la misurazione della 

temperatura. Potrà essere rilevata la temperatura corporea sia al bambino sia all’accompagnatore. 

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà 

consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di 

contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del 

genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.  

 
Ingresso/uscita 
 
I bambini devono essere accompagnati, in orario concordato da rispettare per tutto l’anno e vigilati 
da n. 1 accompagnatore (genitori o adulti delegati) fino all’affidamento ai docenti o al personale della 
scuola: il luogo di affidamento è individuato all’ingresso della scuola o nelle sue vicinanze, anche se 
il genitore è in possesso di GREEN PASS. 
All’ingresso, i bambini dovranno lavare le mani utilizzando la soluzione/gel a base alcolica collocata 
nel dispenser subito dopo la porta di ingresso.  
Sarà cura dei docenti educare, anche in forma ludica, i bambini, ad acquisire tale abitudine. 

L’ingresso sarà di n. 1 alunno per volta. 
 
All’uscita, saranno riconsegnati a n. 1 genitore / maggiorenne delegato, sempre sulla porta di 
ingresso; nel passaggio oltre la porta, con affidamento al genitore / maggiorenne delegato, finisce la 
responsabilità/vigilanza in capo al personale della scuola. 
Nel caso di genitore / adulto maggiorenne con figli / delega per bambini della stessa sezione, sarà 
possibile la consegna congiunta.  
Nel caso di genitore / adulto maggiorenne con delega per bambini di sezioni diverse, la consegna 
avverrà per n. 1 alunno per volta. 
 
Orari dell’ingresso/uscite 
 

Gli orari di ingresso e di uscita sono pubblicati sul sito istituzionale www.icscurti.edu.it 
nelle aree riservate alle scuole dell’infanzia di Azzio e Cittiglio. 

 
 
I genitori potranno comunicare la loro preferenza sull’orario d’entrata e d’uscita scrivendolo 
sull’apposita tabella posta all’ingresso e impegnandosi a rispettarlo.  
La scelta definitiva verrà valutata dalle insegnanti sulla base delle richieste e anche di eventuali 
documentate esigenze comunicate dai genitori. 
Per ora non è previsto il rientro pomeridiano per entrambe le scuole 

 

Nell’attesa fuori dalla scuola, tutti dovranno rispettare le norme sul distanziamento facendo 

riferimento alla segnaletica collocata all’esterno, evitare assembramenti, vigilare i propri figli in modo 

che non entrino in contatto con altri bambini e dovranno indossare la mascherina. 

 

5. Registrazione presenze 

 
La scuola è dotata di registro di presenza del personale, del personale educativo ed eventuali 
tirocinanti e dei bambini.  
Non è ammesso l’ingresso di fornitori esterni. Eventuali consegne di materiali didattici dovranno 
essere concordate con l’ufficio di segreteria circa la modalità di consegna stessa. 
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6. Rientro bambini dopo assenza 
 
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed ottimale 
esperienza educativa, oltre che un corretto funzionamento della scuola. Le assenze dei bambini 
devono essere sempre giustificate attraverso modulo ricevuto dalle insegnanti. Eventuali assenze 
per motivi di famiglia devono possibilmente essere comunicate in anticipo all’insegnante. 
 
L’eventuale ingresso di alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione dell’ATS competente che andrà a predisporre un regolamento condiviso con gli attori 
coinvolti. 
 

7. Sezioni e organizzazione spazi 
 
La scuola di Cittiglio funzionerà con le consuete 3 sezioni e la scuola di Azzio con 1 sezione, con 

mantenimento della stabilità del gruppo, costituito da docenti, bambini e personale educativo. 

 

Azzio  

Essendoci un’unica sezione, non ci saranno restrizione di spazi. 

 

Cittiglio 

Ogni sezione ha a disposizione n. 2 spazi: 

● n. 1 spazio sezione per le attività didattiche. 

● n. 1 spazio per organizzare, in situazioni di compresenza dei docenti, ulteriori attività per 

piccolo gruppo/sostegno.  

Per la sezione blu è ricavato in una parte del salone, ben delimitata; per la sezione rossa coincide 

con una parte del salone, ben delimitata; per la sezione gialla coincide con una piccola parte del 

salone, ben delimitata, e con una parte della palestra al piano inferiore. 

Gli spazi dedicati alle sezioni hanno materiali didattici propri e giochi propri: non è ammesso l’uso di 

materiali e giochi con passaggio da sezione a sezione. 

 

Anche il giardino esterno sarà suddiviso in n. 3 spazi, uno esclusivo per sezione. 

Data la presenza di giochi diversi nei 3 spazi, ogni sezione avrà uso esclusivo dello spazio dedicato 

per n. 1 settimana. Al termine della stessa, il personale collaboratore dovrà pulire, igienizzare, 

sanificare i giochi esterni prima che lo spazio possa essere dedicato ad altra sezione (a rotazione, 

con piano organizzativo a cura dei docenti). 

 
8. Mensa 

 
Azzio  
La refezione avverrà con orario 11.30-12.15 
Cittiglio 
La refezione avverrà su due turni: 
 
 
Sia in ingresso, sia in uscita, non dovranno esserci contatti fra i gruppi sezione: il rispetto di tale 
prescrizione sarà a cura delle docenti.  

http://www.icscurti.edu.it/
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Anche durante il servizio di refezione è mantenuta la stabilità dei gruppi sezione (personale e 
bambini). 
 
 

9. Personale 
 
Il personale docente e non docente dovrà utilizzare la mascherina chirurgica e, ove necessario, 
anche la visiera protettiva, fornite dalla scuola.  
In caso di casi sospetti Covid-19, il personale indosserà mascherina, visiera e guanti. 
 

10. Norme di igiene 
 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il 
contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 
all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il 
pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 
 
A tal fine, saranno a disposizione: 
- dispenser soluzioni/gel a base alcolica all’ingresso; 
- dispenser soluzioni/gel a base alcolica in ogni ingresso di sezioni, 
- dispenser di sapone nei servizi igienici. 
- N. 1 dispenser soluzioni/gel a base alcolica all’ingresso dello spazio di refezione. 
 
Nel passaggio dai servizi igienici al rientro in sezione, i bambini dovranno sempre igienizzare 
ulteriormente le mani usando la soluzione/gel a base alcolica collocata ad ingresso sezione. 
 
Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative. 
L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 
all’interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono 
normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, 
così come: 
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
 
Per il consumo di acqua, sono obbligatori bicchieri monouso. 
 
Per la merenda di metà mattina, i docenti, con apposito DPI (guanti) generalmente distribuiranno 
individualmente ai bambini biscotti o pezzi di frutta.  
 

11. Somministrazione farmaci 
 
Il personale docente e non docente non può somministrare farmaci ai bambini se non dietro 
presentazione di adeguata richiesta conforme al protocollo somministrazione farmaco (protocollo di 
intesa Regione Lombardia-USR Lombardia n. MIUR.AOODRLO.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0019593.13-09-2017) debitamente compilato e firmato dal PLS/MMG e dal DS. 
 

12. Oggetti domestici 
 
Non è consentito ai bambini di portare oggetti (es. giochi) domestici a scuola. 
Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato lasciare al bambino cicche o caramelle.  

http://www.icscurti.edu.it/
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13. Rapporti scuola-famiglia 
 
Durante l’orario di servizio le insegnanti accetteranno telefonate solo per comunicazioni urgenti. Si 
richiede inoltre di fornire il numero di telefono di casa e del posto di lavoro o di un adulto delegato 
e/o parente e/o vicino di casa, per poter comunicare in caso di emergenza. (Vedi modulo deleghe) 
Per colloqui individuali si intendono incontri tra le insegnanti di sezione e la singola famiglia. Tali 
colloqui saranno concordati con le docenti, anche in modalità a distanza. 
L’ingresso dei genitori a scuola potrà avvenire solo se concordato con le insegnanti, per motivi 
eccezionali, e solo previa presentazione di green pass 
Saranno comunicate le modalità con cui ogni genitore potrà attivare un indirizzo mail all’interno della 
piattaforma Gsuite, in maniera che accedendo tramite Google si possa avere una casella di posta 
su cui potranno arrivare le comunicazioni ufficiali dell’Istituto anche mediante l’utilizzo di Classroom. 
 

14. Gestione casi sospetti Covid-19     
 

Sia presso la scuola dell’infanzia di Azzio sia presso la scuola dell’infanzia di Cittiglio è individuata 
l‘aula per la gestione dei casi sospetti Covid-19. 
È stato individuato come Referente di Istituto il Dirigente scolastico e come suo sostituto la vice 
preside. 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico (nel caso 
in ispecie, il docente della sezione in servizio ovvero il collaboratore scolastico) deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  
- Il personale registra su apposito registro data e ora della chiamata telefonica. 
- L’alunno è condotto nell’aula dedicata o, in caso di aula già occupata da altro caso, in 
un’area di isolamento (il secondo spazio dedicato alle sezioni).  
- All’alunno, se ha più di 6 anni, e se la tollera, viene fatta indossare mascherina chirurgica, a 
disposizione nell’aula dedicata. 
- Il personale scolastico individuato procede all’eventuale rilevazione della temperatura 
corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; l’adulto 
che resta con il bambino dovrà essere figura nota al bambino stesso (docente di sezione, 
collaboratore scolastico).  
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  
- I genitori devono contattare il Pediatra a libera scelta/Medico di medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

http://www.icscurti.edu.it/
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- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti.  
- 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 un tampone. Se il tamponei risulterà negativo la 
persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
-  Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, o, in mancanza di questi, l’effettuazione del tampone. I 
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 
DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  
- 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 PLS/MMG . . In tale caso non è richiesta 
alcuna certificazione del medico per tornare a frequentare, ma solo la giustificazione scritta da parte 
dei genitori 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
- L'alunno deve restare a casa.  
- I genitori devono informare il Pediatra libera scelta/Medico di Medicina Generale.  
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti.  
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
del Rapporto ISS 58/2020  
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
- invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti.  
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1  
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

http://www.icscurti.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. CURTI” 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1º grado 
Via E. Curti, 8  -  21036 GEMONIO (VA) 

            Tel.: 0332-601411  -  Mail: vaic827009@istruzione.it 

              Cod. fiscale: 83005290123  -  Posta certificata: vaic827009@pec.istruzione.it 

             Codice univoco ufficio: UF8A5P  -  Codice IPA: istsc_vaic827009 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  
- L’operatore deve restare a casa.  
- Informare il MMG.  
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
del rapporto ISS 58/2020 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  
 
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 

15. Informazione 
 
In base al Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

del Covid-19, si informano i genitori su quanto segue: 

 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza sintomatologia respiratoria, di temperatura 

oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni dell’Istituto (in particolare, osservare le regole di igiene 

frequente delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e il divieto di 

assembramenti); 

 
- rispetto del Patto di corresponsabilità educativa aggiornato e del presente regolamento, finalizzati 

al contenimento del rischio per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. 

 
A tutti i genitori sono richiesti la massima collaborazione e grande senso di responsabilità personale.

http://www.icscurti.edu.it/
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FIRMA DEI GENITORI PER SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO E PRESA VISIONE DEL 
REGOLAMENTO 
 
 
I SOTTOSCRITTI 
 
……………………………………………………. E …………………………………………….. 
 
GENITORI DEL BAMBINO………………………………………………………… 
 
NATO A …………………………. IL ………………………… 
 
RESIDENTE A ……………………………………. IN VIA……………………………………… 
 
DICHIARANO 
- DI SOTTOSCRIVERE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’; 
- DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLA 
DELL’INFANZIA - AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE EMERGENZA COVID-19 (INFORMATIVA AI 
GENITORI -  
 
DATA………………………….. 
 
 
FIRMA 
 
 
………………………………………….. 
 
 
 
………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.icscurti.edu.it/covid-informazioni-e-materiali/
https://www.icscurti.edu.it/covid-informazioni-e-materiali/

