Regolamento sulle misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti volti
al contenimento alla diffusione del contagio da Covid-19 – SCUOLA INFANZIA
Alunni ammessi a scuola
Possono entrare a scuola ed essere ammessi alle attività in presenza solo gli alunni
• con temperatura corporea non superiore ai 37,5° e privi di sintomatologia riconducibile al Covid-191,
• che negli ultimi 14 giorni non siano stati a contatto con persone positive o in quarantena,
• che siano in grado di esibire certificato di fine quarantena nel caso siano stati in quarantena o in isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni.
Secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie2, la misurazione della temperatura corporea e il riscontro degli altri
sintomi compete ai genitori che, nel caso di un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomi
compatibili con Covid-19, oltre a trattenere il/la figlio/a presso il proprio domicilio devono contattare il medico di
famiglia che valuterà se richiedere o meno il test diagnostico al Dipartimento di prevenzione. Qualora il medico
decidesse di non procedere con il test diagnostico, la famiglia avviserà la scuola tramite email. In caso di positività, il DSP
avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa seguendo le indicazioni del Dipartimento di
prevenzione relative alla riammissione in comunità.
Come richiesto dalla Nota congiunta USRER – DG Sanità E.R. – indicazioni operative riapertura scuole del 10-09-20, il
rientro a scuola, dopo un’assenza per motivi di salute legate al Covid-19, avverrà:
• in caso di positività al Covid-19 con attestato del Dipartimento di Salute Pubblica di avvenuta guarigione:
• in caso di negatività, con un certificato di rientro del Medico di medicina generale in cui deve essere riportato il
risultato negativo del tampone.

1

Sono “sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeu- sia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea”. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL,
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia,
Versione del 21 agosto 2020, p. 5
2
Cf. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto 2020, p. 10.
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Disposizione nelle aule
Piano Terra

Aula

3

Destinazione

1a a destra

Sezione Caramelle

2a a destra
3a a destra
4a a destra
Affacciata sul giardino

Sezione Girandole
Salone
Laboratorio
Veranda

Entrata
I bambini accedono dalle ore 8 alle ore 9 da via Gennari 70.
Gli accompagnatori lasciano i bambini al personale preposto all’entrata senza entrare nei locali della scuola e senza
trattenersi nei pressi degli ingressi.
Per gli alunni non è previsto il controllo della temperatura, che dovrà essere effettuato a casa.
L’igienizzazione delle mani avverrà al momento dell’ingresso nell’edificio.

Ritardi
I bambini che arrivano a scuola in ritardo rispetto all’orario indicato devono essere accompagnati all’ingresso di via
Gennari 68, dove il personale scolastico provvederà a far firmare ai genitori o loro delegati l’apposito tagliando di
autorizzazione.
I genitori dei bambini non ritirati negli orari indicati per le uscite dovranno provvedere ad inviare via mail alla
segreteria didattica (segreteria.didattica@scuolemalpighirenzi.it) apposita dichiarazione per il mancato ritiro in
orario.

Entrate posticipate ed Uscite anticipate
Per le entrate posticipate e le uscite anticipate rispetto agli orari indicati degli alunni i genitori o loro delegati devono
recarsi all’ingresso di via Gennari 68, dove il personale scolastico provvederà a far firmare l’apposito tagliando di
autorizzazione.

Uscita
3 L’ordine delle aule è definito in senso anti-orario a partire dall’ingresso al piano dall’esterno.
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-

11.30 Uscita prima di pranzo

-

12.40 – 12.50 Uscita dopo il pranzo

-

15.45 – 16.15 Uscita pomeridiana

-

16.45 – 17.30 Uscita post-scuola

I genitori suonano il campanello e attendono alla porta la consegna del bambino da parte del personale scolastico.

Permanenza in sezione e uso degli armadietti
Le giacche, altri indumenti e i cambi dei bambini vengono inseriti in uno zainetto ben chiuso da riporre negli
armadietti assegnati.
Per il sonno, è richiesto un sacco a pelo chiuso in un’apposita custodia.
Ogni settimana tutto il materiale dei bambini viene riconsegnato.
Ogni oggetto deve essere contrassegnato con il nome e cognome del bambino.
Salvo diverse disposizioni emanate dall’autorità competenti, solo i bambini di età superiore ai 6 anni
indosseranno mascherine, preferibilmente chirurgiche o di comunità, durante tutta la permanenza a scuola
e nelle sue pertinenze. A meno di differenti sviluppi delle condizioni epidemiologiche, potranno abbassarle,
in aula, solo se seduti al tavolo, e purché siano mantenuti i distanziamenti interpersonali. Dovranno rialzarle
ogni volta che si alzeranno e si sposteranno.
Le mascherine usate non dovranno essere abbandonate in classe o sui banchi, ma dovranno essere
riposte dagli stessi studenti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
Le sezioni verranno periodicamente arieggiate e igienizzate.

Alunni con sintomi a scuola
Nel caso in cui, durante le lezioni, un bambino presenti febbre o altri sintomi compatibili con Covid-19. Il
docente provvederà ad avvisare il Referente Scolastico Covid-19, prof.ssa Gloria Succi, (o il suo sostituto,
sig.ra Annalina Gentile) che informerà immediatamente la famiglia. Il bambino, dotato di mascherina
chirurgica, sarà accompagnato nel locale dedicato dove, se necessario, sarà rilevata la temperatura
corporea e dove si tratterrà con un operatore della scuola fino all’arrivo di un genitore. Sarà compito della
famiglia contattare immediatamente il pediatra o il medico di famiglia che provvederà alla valutazione clinica
e all’eventuale richiesta del test diagnostico.
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Uscita dall’aula durante le attività
Può uscire dalla sezione un solo bimbo per volta in autonomia, per recarsi al bagno o al proprio armadietto,
altrimenti i bambini verranno accompagnati in piccolo gruppo al bagno assegnato alla sezione.

Pranzo
Ogni sezione consumerà il pranzo, in monoporzione, nella propria aula. Il personale dell’impresa Gemos
provvederà ad igienizzare le superfici prima e dopo il consumo.

Dormitori
Le sezioni si recheranno nello spazio assegnato da utilizzare come dormitorio accompagnate dall’insegnante
di riferimento.

Utilizzo del salone multifunzione
Le classi svolgeranno le attività di senso motorio nel salone multifunzione.
Al termine di ogni utilizzo l’ambiente verrà igienizzato dal personale scolastico.

Rapporti scuola-famiglia
Per limitare i contatti non sarà possibile accedere alla segreteria se non previo appuntamento. Tutte le
comunicazioni scuola-famiglia dovranno avvenire tramite mail, il registro classe viva o telefono. Fino a
quando la situazione sanitaria non cambierà i ricevimenti individuali con le insegnanti si svolgeranno in
modalità a distanza.

Didattica a distanza
La didattica a distanza sarà attivata solo in caso di quarantena preventiva o isolamento domiciliare o
quarantena da Covid 19.
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