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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
MODALITÀ E ORARI DI INGRESSO / USCITA
Al fine di evitare sovraffollamenti, lo Staff Dirigenziale ha individuato più punti di accesso e
di esodo con i relativi percorsi, favorendo l’entrata diretta degli allievi nelle aule.
Condizione indispensabile al regolare avvio delle attività didattiche giornaliere è la
puntualità.

G. FORNAROLI
Ingresso

ORARIO
Fascia 8.15-8.45

Uscite
straordinarie

Ore 13.15

Uscita
ordinaria

Fascia 16.00-16.15

Ingresso

Fascia 8.15-8.45

Uscite
straordinarie

Ore 13.20

Uscita
ordinaria

Fascia 16.00-16.15

Ingresso

Fascia 8.15-8.45

Uscite
straordinarie

Ore 13.25

Uscita
ordinaria

Fascia 16.00-16.15

INGRESSI
Cancello
principale
Piazza
Mercato Ingresso
aula dal
giardino.

SEZIONI

VERDE

Cancello
principale
Piazza
Mercato Ingresso
aula dal
giardino.

ROSSA

Cancello
principale
Piazza
Mercato Ingresso
aula dal
giardino.

GIALLA

Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/3
Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N)
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA”
C.M. MIIC8FQ00N - C.F. 93037340150 - C. IPA: UFOUVC
Via F. lli Caprotti, 4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297293436
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it

Si precisa, inoltre, quanto segue:




















Un solo genitore potrà accompagnare il proprio figlio fino all’ingresso della sezione con
entrata dal giardino (passaggio pedonale + marciapiede lastricato che costeggia la scuola).
Nella prima settimana di lezione i genitori degli alunni nuovi iscritti avranno uno spazio e
un tempo a loro dedicato: per facilitare l’inserimento dei figli potranno accedere alla sezione
con una permanenza non superiore ai dieci minuti.
Gli alunni, prima di sedersi al proprio posto, si laveranno le mani con il gel contenuto nei
dispenser posti all’ingresso dell’aula. Il lavaggio delle mani avverrà con frequenza, nell’arco
della giornata, e sarà garantito dalle insegnanti / collaboratrici scolastiche.
Gli alunni, una volta consegnati ai genitori, usciranno in fila indiana, rispettando le modalità
e i percorsi dell’ingresso, indicati tramite cartellonistica in loco.
Le famiglie rispetteranno le indicazioni previste dalla cartellonistica esposta. I genitori, in
particolare, indosseranno la mascherina durante le eventuali permanenze negli spazi
scolastici interni o esterni.
Non sarà ammesso l’ingresso nelle aule da parte dei genitori: l’eventuale ritiro di materiali
da parte dei medesimi sarà concordato con l’organizzazione e non contemplerà mai l’accesso
diretto alle aule.
Sarà privilegiata la modalità della video-conferenza on line per i rapporti di carattere
didattico o amministrativo tra la scuola e la famiglia.
Il personale scolastico e i visitatori saranno sottoposti al controllo giornaliero della
temperatura. I genitori misureranno autonomamente la temperatura dei figli presso
la propria abitazione; questi ultimi, tuttavia, potranno essere sottoposti a
rilevazione a campione, a scuola.
In presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi compatibili con COVID 19 (es. tosse,
raffreddore, enterite, gastroenterite, congiuntivite, cefalea, ecc.) non sarà consentito
l’accesso all’Istituto. La famiglia chiamerà il proprio medico o pediatra di libera scelta
(procedura ALL. 1).
In presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi compatibili con COVID 19 manifestati
nel corso della giornata scolastica saranno seguite le procedure previste dalle “indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” e successivi aggiornamenti (clicca qui). In tale evenienza il genitore si impegna
a prelevare il figlio da scuola il più presto possibile (procedura ALL. 1).
Ai fini della prevenzione del contagio, dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni
la riammissione alla scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione dell’idonea
certificazione del pediatra di libera scelta / medico di medicina generale attestante l’assenza
di malattie infettive o diffusive nonché l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Le famiglie degli studenti “fragili” (portatori di patologie attuali o pregresse che li
rendano ipersuscettibili al contagio da COVID-19) segnaleranno la situazione alla
scuola, favorendo nel più breve tempo possibile il contatto tra il proprio pediatra
di libera scelta / medico di medicina generale e il medico competente della scuola,
dott. ssa Laura Garavaglia, per la valutazione delle precauzioni del caso.
Il sito della scuola e la bacheca del Registro elettronico riporteranno puntuali aggiornamenti
sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
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REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
















Per motivi di igiene, gli indumenti (es. giacche, cappottini, ecc.) verranno riposti negli
armadietti personali. Non sarà consentito l’uso degli appendiabiti.
Non sarà consentito agli allievi portare oggetti personali (es. giochi).
I bambini permarranno in un ambiente sanificato e ben aerato (nelle stagioni calde le
finestre rimarranno sempre aperte, mentre in inverno il ricambio d’aria sarà assicurato
per almeno 10 minuti ogni ora). Saranno i docenti o i collaboratori scolastici ad aprire
le finestre.
Le insegnanti dovranno essere dotate di mascherina chirurgica (e nel caso di contatti
ravvicinati con i bambini anche di visierina leggera), che utilizzeranno in situazione di
movimento o dove non sia possibile garantire il distanziamento.
L’accesso ai bagni sarà disciplinato da specifico regolamento.
I bambini, in ogni caso, fruiranno dei bagni sotto la supervisione dei collaboratori
scolastici / docenti.
Di norma gli intervalli avverranno all’interno delle aule. Non saranno utilizzati corridoi
né spazi comuni chiusi per gli intervalli.
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di attività didattiche
preventivamente programmate, ove possibile, si valorizzeranno gli spazi aperti,
evitando tassativamente la promiscuità tra le sezioni.
In tutte le aule e negli spazi comuni saranno resi disponibili dispenser di soluzioni
idroalcoliche e di contenitori chiusi per lo smaltimento di fazzoletti e DPI.
I PC disponibili nel plesso saranno utilizzati esclusivamente dagli insegnanti, previa
igienizzazione delle mani e del dispositivo stesso.
Giochi o accessori di uso promiscuo dovranno essere disinfettati prima e dopo ogni uso.
I fruitori dei medesimi dovranno lavarsi le mani prima e dopo l’uso.
I bambini svolgeranno le attività didattiche sempre all’interno della propria aula, e a
rotazione usufruiranno di altri spazi, giardino e salone; quest’ultimo verrà sanificato
completamente ogni qualvolta il gruppo-sezione dovesse cambiare.
I bambini consumeranno il pasto all’interno della sezione di appartenenza che verrà
sanificata e aerata, prima e dopo lo stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alla Direttiva
dirigenziale sulla sicurezza, pubblicata sul sito della scuola nell’apposita sezione all’indirizzo:
https://icscarlofontana.edu.it/informazione-ai-lavoratori-sui-rischi-aziendali/

Approvato dal Consiglio di Istituto del giorno 1 settembre 2020.
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