ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO GIOVANNI XXIII CROTONE

MISURE ANTICOVID 19
A.S. 2020-2021

SCUOLA INFANZIA
Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e
l’applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia COVID-19.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni
già previste.

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA ADOTTATE DALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA MONTESSORI E SALICA A.S. 2020-2021
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Il personale scolastico (docenti, educatori, collaboratori scolastici ecc.) dovrà indossare il proprio
dispositivo di protezione (mascherina e/o visiera) ed esso dovrà essere accuratamente igienizzato ogni
giorno.
La scuola fornirà dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi dei plessi, degli
ingressi delle aule, delle postazioni strategiche lungo i corridoi (es. postazioni Collaboratori Scolastici).
In tutti i plessi scolastici saranno visibili i percorsi differenziati per alunni, personale scolastico e/o
persone esterne (es. Genitori e Fornitori) che dovessero accedere nelle scuole con apposite
autorizzazioni rilasciate dalla Dirigente Scolastica.
Tutto il personale ATA e i docenti dovranno disinfettare le mani all’ingresso a scuola e lavare le stesse
più volte nella giornata. Si raccomanda altresì l’igienizzazione delle mani prima della distribuzione di
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
I genitori, o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere alla scuola, potranno
farlo solo se autorizzati , muniti di mascherina, dopo la misurazione della temperatura corporea
effettuata nel proprio domicilio (che non dovrà essere superiore a 37,5 gradi) e l’igienizzazione delle
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mani all’apposito dispenser. Dovranno inoltre firmare un registro, al momento dell’accesso, su cui
indicare dati anagrafici, residenza e recapiti telefonici, dichiarando sotto la propria responsabilità di non
essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg.
I genitori della scuola dell’infanzia non potranno accedere all’interno della scuola nei momenti di
ingresso e uscita (a eccezione dei genitori dei bambini di nuovo inserimento, nel rispetto delle misure
adottate per il contenimento del contagio). I bambini verranno accompagnati alla porta finestra da un
genitore munito di mascherina e consegnati alle docenti presenti.
Gli incontri scuola famiglia si terranno esclusivamente tramite la piattaforma GSUITE, app Meet.
Le Docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dai bambini siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino
presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici.
Le responsabili di Plesso e le docenti Preposte per la Sicurezza, coadiuvate dai Collaboratori Scolastici,
vigileranno sull’osservanza delle procedure e segnaleranno alla Dirigente Scolastica eventuali
inosservanze o ammanchi di dispositivi di sicurezza per l’immediato ripristino.
I collaboratori scolastici, all’uscita delle insegnanti dalle aule e/o dai laboratori, dovranno sanificare
banchi, porte, cattedra e sedie.
I materiali didattici di ogni classe (compresi i giochi) non potranno essere messi in comune e condivisi
con altre classi. I giochi dei bambini dovranno altresì essere sanificati ogni giorno se usati.
Non è possibile portare a scuola giochi da casa.
I bambini dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.

• Il principio del distanziamento fisico sarà combinato ove possibile con quello dell’arieggiamento
frequente delle aule. Sarà pertanto consigliabile tenere le finestre aperte durante le lezioni se le
condizioni climatiche lo consentono, assieme alla porta dell’aula, se possibile. Le finestre saranno
aperte comunque per almeno 5 minuti ogni ora e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli
eventi.
• Le bottigliette dell’acqua e le borracce dei bambini dovranno essere identificabili con nome e
cognome degli alunni.
• I docenti e i genitori dovranno provvedere a una costante azione educativa sui bambini affinché lavino
spesso le mani e/o facciano uso del gel disinfettante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa
e getta (dotazione a cura della famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
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I genitori dovranno curare il controllo, la cura e l’igenizzazione quotidiana del materiale scolastico
dei propri figli.
I genitori dovranno impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita indicati
dalle insegnanti.
I bambini, eventualmente supportati dalle loro maestre e/o dalle collaboratrici scolastiche, ogni volta
che andranno in bagno dovranno lavarsi bene le mani con sapone e asciugarle con le salviette di carta
usa e getta presenti nei bagni della scuola. In ogni aula e negli spazi comuni sarà comunque disponibile
un dispenser con gel disinfettante.
I genitori non dovranno assolutamente mandare i loro figli a scuola in presenza di
temperatura corporea da 37,5°C (compresa) o in presenza di sintomi evidenti
riconducibili al COVID-19.
Qualora un bambino si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraindicati, sarà immediatamente
condotto nello spazio individuato in ogni plesso, dove verrà assistito da una figura di riferimento, fino
all’arrivo di un familiare, tempestivamente contattato dalla scuola. La famiglia contatterà poi il pediatra
o il medico di base. La situazione dell’alunno andrà poi monitorata nei suoi sviluppi con segnalazione
alle autorità preposte. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o
di un delegato, durante l’orario scolastico.
Per la scuola dell’infanzia, dopo un’assenza per malattia pari o superiore a 3 giorni, la riammissione
è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;

• Ogni qualvolta un bambino dovesse assentarsi da scuola per periodi lunghi di tempo non riferiti a
episodi di malattia, i genitori dovranno presentare alla scuola un’autocertificazione
eventualmente rinnovabile ogni 30 gg , pena la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione.
• Ogni famiglia dovrà necessariamente sottoscrivere l’integrazione del Patto di Corresponsabilità, relativo
alle misure di contenimento Covid, che si integra al presente regolamento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

