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A tutti i genitori della scuola dell’infanzia
Ai docenti della scuola dell’infanzia

Al personale ATA

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’EMERGENZA COVID-19

Cari genitori e cari bambini,

Per garantire la sicurezza di tutti, l’Istituto ha aggiornato il regolamento già in uso nell’anno scolastico
precedente per adeguarlo al Piano Scuola 2021/2022, al Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 e a
tutta la normativa vigente in tema di contenimento del virus SARS-CoV-19.

Solo rispettando tali regole sarà possibile tutelare la salute di tutti, solo collaborando attivamente e
comportandoci tutti - bambini, operatori scolastici e genitori - con senso di responsabilità potremo
raggiungere il nostro obiettivo: una scuola aperta e sicura!

È fondamentale, per questo, che siano rispettate tutte le regole che leggerete di seguito, in particolare
quelle relative ai momenti di ingresso e uscita, durante i quali dobbiamo evitare di creare situazioni di
assembramento all’interno e all’esterno dell’edificio. Si confida nel senso di responsabilità di tutti,
grandi e piccini, nella speranza che possiamo presto tornare presto a stringerci in un caldo abbraccio!

Vi chiediamo di leggere e accettare il Patto educativo di corresponsabilità educativa e la sua
integrazione relativa alla situazione emergenziale, che potete leggere a questo link. A chi ne ha la
possibilità, chiediamo di stampare una copia e di consegnarlo alle maestre il primo giorno di scuola.
Chi non potrà effettuare la stampa ne riceverà una copia dalle maestre del plesso.

mailto:CRIC810009@istruzione.it
mailto:CRIC810009@istruzione.it
https://iccasalbuttano.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://iccasalbuttano.edu.it/wp-content/uploads/sites/333/Integrazione-patto-di-corresponsabilita%CC%80-COVID-19.pdf


Le Regole del Ministero per i bambini

1. Non venire a scuola con sintomatologia respiratoria o influenzale;
2. Seguire le indicazioni degli insegnanti e la segnaletica;
3. Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser di gel disinfettante per tenerle

pulite; evitare di toccarsi il viso.
4. I bambini al di sotto dei sei anni non sono soggetti all'obbligo di indossare le mascherine. Tutto

il personale indosserà invece le mascherine chirurgiche come prescritto dalla normativa.

Precondizioni per l’accesso in Istituto

Le precondizioni per l’accesso degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono:

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei
tre giorni precedenti;

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi

14 giorni.

È responsabilità del genitore garantire tali precondizioni ogni giorno prima dell’ingresso in Istituto.
Al momento dell’ingresso nell’istituto il genitore implicitamente dichiara che sono rispettate tutte e tre
le condizioni di cui sopra. La normativa non prevede la misurazione della temperatura corporea
all’ingresso, ritenendo che sia cura dei genitori misurare la temperatura tutte le mattine. Per una
maggiore sicurezza la scuola continuerà ad effettuare la misurazione della temperatura con
termoscanner senza contatto all’ingresso dell’istituto a tutti i bambini oppure a campione.

Rientro dall’estero

In caso di rientro dall’estero si deve fare riferimento alla normativa più recente che viene tenuta
costantemente aggiornata sul sito del Ministero degli Affari Esteri https://www.esteri.it/mae/it/. In
alcuni casi è obbligatorio segnalare il proprio ingresso in Italia ad ATS Val Padana tramite il link
presente in questa pagina: https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia.

 Orario

Dal 6 al 10 settembre 8,30 - 12,00 Orario antimeridiano senza
mensa (solo mezzani e grandi)

Dal 13 al 17 settembre* 8,30 - 13,30 Con mensa (mezzani e grandi)
e inserimento piccoli con
orario concordato con le
insegnanti.

Dal 20 settembre 8,30 - 16,30 Tempo pieno

https://www.esteri.it/mae/it/
https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia


 Ingresso in Istituto
 
Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura. I bambini
potranno essere accompagnati da un solo genitore (o delegato) davanti all’ingresso indicato per il
gruppo o sezione dell’alunno. Una maestra o un collaboratore scolastico guiderà i bambini nel
percorso fino alle aule. Si raccomanda a tutti i genitori di rispettare il distanziamento negli spazi
antistanti l’edificio scolastico e di indossare la mascherina.
 Per l’inserimento dei bambini di 3 anni verranno concordate opportune modalità con le insegnanti.

PLESSO INGRESSI

CASALBUTTANO ● Ingresso principale Via Podestà, 33
● Ingresso laterale (giardino)

ROBECCO ● Ingresso principale, fascia oraria 8,30-9,00

CORTE DE’
CORTESI

● Ingresso principale, fascia oraria 8,30-8,45 (salvo alunni scuolabus)

 

A Casalbuttano l’accesso dai due ingressi sarà organizzato secondo il seguente prospetto:

 CASALBUTTANO

ALUNNI ORA INGRESSO

Sez. C 8.30 INGRESSO LATERALE
(giardino)

Sez. B 8.30 INGRESSO PRINCIPALE

Sez. A 8.45 INGRESSO LATERALE
(giardino)

 
 Durante il tragitto è prevista la presenza di personale che aiuterà i bambini a mantenere le distanze e
veglierà sul rispetto delle norme di sicurezza. Sul pavimento i bambini troveranno del nastro adesivo
colorato che segnalerà i percorsi da seguire.
 Per consentire un’adeguata organizzazione, si chiede di rispettare la puntualità ed evitare ingressi
posticipati o uscite anticipate, che solo in casi eccezionali devono essere comunicate telefonicamente o
via mail, almeno un giorno prima, alla maestra responsabile del plesso.



Igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in aula

All’ingresso le maestre o i collaboratori verseranno sulle mani dei bambini il gel igienizzante. Durante
la giornata i bambini saranno invitati a lavare o igienizzare frequentemente le mani usando i dispenser
collocati nei vari ambienti e nelle aule.

Organizzazione delle sezioni e delle aule

Per poter garantire il rispetto delle misure ministeriali, le sezioni utilizzeranno spazi dedicati. Sarà
garantita l’aerazione frequente dei locali.

Accesso ai bagni

I docenti responsabilizzeranno i bambini a recarsi al bagno in caso di effettiva necessità e non faranno
uscire dall’aula più di un alunno alla volta. I collaboratori scolastici accompagneranno i bambini e
garantiranno il distanziamento tra bambini di gruppi diversi. I bambini si laveranno le mani in aula
dopo la ricreazione e/o in altri momenti specifici utilizzando i dispenser di gel igienizzante messo a
disposizione dalla scuola.

Ricreazione e giochi

Per ragioni sanitarie, ogni sottogruppo svolgerà le attività ricreative in un proprio spazio, interno o
esterno, appositamente delimitato. Nessun giocattolo dovrà essere portato da casa e i giochi in
dotazione verranno sanificati – quando necessario - dall’insegnante o dai collaboratori.

Merenda e mensa scuola

Nelle scuole di Casalbuttano e Robecco i bambini consumeranno la merenda e il pasto all’interno della
propria sezione. Nella scuola di Corte de’ Cortesi i bambini consumeranno la merenda in sezione e il
pasto nei due locali separati adibiti a refettorio.

Uscita scuola Casalbuttano

Settimana dal 6 settembre al 11 settembre:

I bambini entrati alle ore 8.30 usciranno da dove sono entrati alle ore 11.40 (sezione B-C), quelli
entrati alle ore 8.45 usciranno da dove sono entrati alle ore 11.50 (sezione A).

Settimana dal 13 al 17 settembre:

I bambini entrati alle ore 8.30 usciranno da dove sono entrati alle ore 13.00 (sezione B-C). Quelli
entrati alle ore 8.45 usciranno da dove sono entrati alle ore 13.15 (sezione A).

Dopo l’attivazione del tempo pieno, per l’uscita pomeridiana verranno utilizzate le stesse modalità
dell’ingresso.



Uscita scuola Robecco d’Oglio

Settimana dal 6 settembre al 11  settembre:

I bambini usciranno nella fascia oraria ore 11.50 - 12,00.

Settimana dal 13 al 17 settembre:

I bambini usciranno nella fascia oraria ore 13.00 - 13,30.

Dopo l’attivazione del tempo pieno, per l’uscita pomeridiana verranno utilizzate le stesse modalità
dell’ingresso.

Chi non usufruisce del pasto continuerà ad uscire nella fascia oraria 11,50 - 12,00.

Uscita scuola Corte de’ Cortesi

Settimana dal 6  al 11 settembre

I bambini residenti in paese usciranno alle ore 11.50.

Settimana dal 13  al 17 settembre

I bambini residenti in paese usciranno alle ore 13.00.

I bambini trasportati in scuolabus usciranno indicativamente alle ore 13.30 poiché bisogna attendere il
rientro dello scuolabus dal servizio presso la scuola media.

Per l’uscita pomeridiana verranno utilizzate le stesse modalità dell’ingresso.

In caso di sospetto contagio

 Gli studenti con sintomi avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, eventualmente
fornita dalla scuola, e verranno ospitati in un locale idoneo appositamente individuato, con adeguata
sorveglianza, in attesa dell’arrivo di un genitore o di una persona regolarmente delegata. All’arrivo del
genitore l’alunno verrà accompagnato all’ingresso dove sarà consegnato al genitore.

 Nei giorni successivi, la riammissione a scuola avverrà esclusivamente dietro presentazione del
tampone negativo, se questo è stato effettuato, o dell’autocertificazione se questo non è stato effettuato.

 La scuola può rilasciare un’apposita dichiarazione che consente al genitore di portare direttamente il
proprio figlio al centro tamponi dell’Ospedale di Cremona.

 L’autocertificazione di cui sopra è necessaria per la riammissione a scuola degli alunni a seguito di
ogni assenza.

 Per ulteriori indicazioni consultare il capitolo 4 “Come affrontare eventuali casi e focolai da Covid-19”
nel Vademecum per il personale scolastico consultabile a questo link.

https://iccasalbuttano.edu.it/wp-content/uploads/sites/333/Dichiarazione-per-la-riammissione-del-proprio-figlio-a.pdf
https://iccasalbuttano.edu.it/wp-content/uploads/sites/333/Vademecum-COVID-19_docenti-2.pdf


Accesso in Istituto dei genitori

Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura. Il passaggio
dei bambini dal genitore alla maestra o al collaboratore e viceversa avverrà quindi negli spazi esterni
all’edificio, secondo le indicazioni date nei paragrafi relativi agli ingressi e alle uscite. Qualora, in casi
eccezionali, il genitore fosse autorizzato a entrare, dovrà seguire la procedura di registrazione
dell’accesso, misurazione della temperatura e compilazione dell’autodichiarazione come tutti i
visitatori esterni.

L’accesso agli uffici di segreteria è consentito solo per motivi strettamente necessari e non risolvibili a
distanza, sempre previo appuntamento, tramite telefono oppure via mail all’indirizzo
segreteria@iccasalbuttano.edu.it

I colloqui individuali con le docenti si svolgeranno prioritariamente - salvo diverse indicazioni - on
line, su piattaforma Google Meet.

Riunioni degli organi collegiali e assemblee

Al momento non c’è l’obbligo di effettuare le riunioni degli organi collegiali a distanza. In relazione
quindi alla situazione emergenziale sarà comunicato, in fase di convocazione, la modalità di
svolgimento, se a distanza - su piattaforma Google Meet - o in presenza.

Didattica a distanza

Ci auguriamo che non sia necessario ricorrere alla Didattica a distanza; comunque, nel caso estremo di
una sospensione obbligata delle attività in presenza, si garantisce l’attivazione dei Legami Educativi a
Distanza (LEAD) secondo i più recenti orientamenti pedagogici per questa fascia di età, utilizzando la
piattaforma di Istituto Google Suite for Education.

Vi chiediamo un grande sforzo nella speranza che tutte queste limitazioni possano essere superate
presto e che i bambini e le maestre possano di nuovo riabbracciarsi, perché siamo convinti che
un’educazione autentica non può prescindere dallo slancio emotivo ed affettivo.

Tutte le disposizioni di cui al presente documento potranno essere aggiornate sulla base
dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

Le maestre della scuola dell’infanzia.

Il dirigente scolastico
Pietro Giovanni Pastorello
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