
REGOLAMENTO DI PLESSO   
SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

Gentili genitori/tutori, 
Vi ricordiamo che sul sito dell’Istituto potete consultare il protocollo d’Isti-
tuto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS - 
CoV-2. Di seguito ricevete le prime informazioni utili per l’avvio dell’anno 
scolastico relative al Vostro plesso. 

PROSPETTO ORARIO  E PUNTI DI ACCESSO ALLA SCUOLA. 

Settimana dal 14/09/2020. 

Settimana dal 21/09/2020 (senza mensa). 

Settimana dal 28/09/2020 (con mensa). 

* Gli orari delle settimane successive saranno stabiliti in relazione alla situazione epide-
miologica e alla disponibilità di organico. 

Le entrate e le uscite sono così scaglionate per evitare assembramenti.  

Sezione 
Orario

Accesso alla scuola 
dal cancello principale

Entrata Uscita

Sezioni A/C 8.30 - 8.45 12.00 - 12.15

Sezione B/D 8.45 - 9.00 12.15 - 12.30

Sezione 
Orario

Accesso alla scuola 
dal cancello principale

Entrata Uscita

Sezioni A/C 8.30 - 8.45 12.30 - 12.45

Sezione B/D 8.45 - 9.00 12.45 - 13.00

Sezione 
Orario

Accesso alla scuola 
dal cancello principale

Entrata Uscita

Sezioni A/C 8.00 - 8.30 12.50 - 13.10

Sezione B/D 8.30 - 9.00 13.10 - 13.30



MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SCUOLA 
Rilevazione della temperatura corporea dell’alunno/a e del genito-
re. 

Ogni docente del primo turno avrà il compito di misurare la temperatura 
corporea di ciascun alunno e del suo genitore. 

Davanti all’ingresso della scuola, il genitore/tutore dovrà assistere il 
bambino/a per tutto il tempo in cui il personale addetto gli/le avrà rileva-
to la temperatura corporea. A misurazione avvenuta, se il risultato sarà 
inferiore a 37,4° C, potrà affidarlo/a alla scuola. Se sarà pari o superiore 
a 37,4°/5° C dovrà riportarlo/a a casa. 

I bambini non potranno frequentare la scuola anche in caso di raffreddo-
re, tosse, mal di gola, vomito, diarrea ecc. 

Si ricorda che in caso di rientro a scuola dopo uno o più giorni di assenza, 
il genitore/tutore dovrà consegnare al personale scolastico l’attestazione 
del medico in caso di malattia, o l’autodichiarazione sulle misure di pre-
venzione in caso di assenza per altri motivi. 

Quando l’alunno avrà bisogno di assentarsi, il genitore dovrà avvertire la 
scuola, anche in caso in caso di assenza per motivi di famiglia.  

Bambini/e con fragilità 

Ai genitori/tutori degli alunni/e con fragilità si consiglia di chiedere al Pe-
diatra di Libera Scelta o al Medico di Medicina Generale l’idoneità alla fre-
quenza scolastica del bambino/a e le eventuali misure precauzionali da 
adottare durante la frequenza. Tutto ciò dev’essere comunicato alla scuo-
la. 

Accoglienza  
Ogni alunno/a dovrà essere accompagnato/a da un solo genitore. Per mo-
tivi di sicurezza ai genitori non è consentito l’accesso; pertanto affideran-
no i bambini al personale scolastico. 
Il bambino e la bambina vengono così accompagnati nello spazio ludico 
antistante alla propria classe seguendo un percorso ludico con segnaletica 
adesiva sul pavimento, contrassegnata dai simboli delle sezioni: 

• sezione A: coccinelle; 
• sezione B: farfalle; 



• sezione C: delfini; 
• sezione D: pesciolini. 

Punti di uscita dalla scuola 
I bambini potranno essere accompagnati e prelevati dalla scuola da un 
solo genitore e/o persona delegata. 
Tutti le sezioni utilizzano la stessa area usata per l’ingresso. 

Percorsi e distanziamento esterno 
Nel momento di accompagnamento e ritiro degli alunni è necessario che i 
genitori mantengano la distanza minima di un metro con il proprio bambi-
no, in modo da evitare il più possibile situazioni di assembramento. 

DISTANZIAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Nel rispetto delle norme previste per la prevenzione del contagio da Co-
vid-19, i fratelli/sorelle non potranno più entrare nelle aule dei fratelli/so-
relle. Le sezioni, infatti, costituiranno le cosiddette “Bolle anti-contagio”, 
che non dovranno avere alcuna interazione con altre “Bolle”. 
Tutti i bambini dovranno avere sacche con più cambi.  
Niente più lenzuolini, bavaglie, asciugamani e bicchieri personali.  
A turno saranno richiesti ai genitori bicchieri monouso biodegradabili. 

Servizi Igienici 
Si curerà di far utilizzare i servizi igienici a un alunno/a per volta durante 
tutto il corso della giornata.  

SERVIZIO MENSA 
È confermato il servizio di mensa a partire dal 28 settembre in tutte le 
scuole dell’Istituto a tempo pieno o prolungato. Le modalità di erogazione 
del servizio subiranno alcune modifiche in relazione alle nuove misure di 
prevenzione del contagio. 
Seguiranno informazioni più dettagliate, che saranno rese note attraverso 
un'informativa specifica. 

INDICAZIONI ULTERIORI 
Materiale e abbigliamento 
Ogni alunno dovrà portare ed indossare pantofole a strappo prima di ac-
cedere all’aula. 



Le pantofole devono essere lavate ogni venerdì, e non sono ammesse ec-
cezioni su bambini sprovvisti che in tal caso non saranno ammessi. 
Il materiale didattico individuale sarà indicato dagli insegnanti e ciascun 
alunno lo custodirà in un proprio contenitore. Contrassegnare tutto il ma-
teriale personale con NOME e COGNOME. 
I collaboratori scolastici riporranno eventuali indumenti dimenticati in uno 
scatolone in un luogo chiuso al pubblico, e non potranno essere recuperati 
prima di 3 giorni. 
I genitori devono mantenere ed utilizzare per i propri figli un abbigliamen-
to comodo, semplice e adeguato alla stagione, onde evitare possibili pro-
blemi di salute e garantire una maggiore autonomia da parte del proprio 
figlio nel gestirsi (per es.:  tute sportive, magliette a manica corta o jeans 
con elastici alla vita, leggins….) 
EVITARE:  salopette, cinture, gonnelline e soprattutto accessori vari come 
braccialettini, anelli, collane ecc. 

AMBIENTAMENTO E INSERIMENTI 
Nonostante la situazione di emergenza causa pandemia, per l’anno scola-
stico 2020/21, si garantisce e si favorisce comunque l’ACCOGLIENZA dei 
bimbi nuovi iscritti, contemplando un’organizzazione che si realizza in ra-
gione della SICUREZZA di tutti: bimbi, utenza, insegnanti e ATA. 
Si darà accesso ad un solo bambino accompagnato da un solo genitore (o 
tutore, purché maggiorenne e delegato dai genitori con documento 
d’identità in fotocopia e numero di telefono).  
Per accedere ai locali scolastici, questi dovrà essere munito di MASCHE-
RINA e gli saranno forniti dei CALZARI. 

La scansione settimanale è fatta di orari flessibili e graduali, da CONCOR-
DARE con le insegnanti della classe di appartenenza. 
L’ambientamento definitivo resta a discrezione e a valutazione delle do-
centi che aggiornano i genitori sia dei PROGRESSI, che dell’eventuale ne-
cessità di dedicare più tempo.  

Secondo il PROGETTO DI AMBIENTAMENTO, si procede con il seguente cri-
terio di priorità: 

1. partecipazione alla prima riunione informativa del 21 settembre ore 
16.00/18.00, segnalata sul sito della Paganelli; 



2. bimbi/e con certificazione ai sensi della Legge 104/92 (con incarico 
del docente di sostegno e/ o dell’educatore laddove richiesto); 

3. età dei bimbi (prima i 5 anni in graduatoria, poi i 4 anni ed infine i 3 
anni); 

4. bimbi con esigenze particolari (es: affidamento monoparentale, disa-
gi sociali, seguito da assistenti sociali o altro…); 

5. bimbi con entrambi i genitori lavoratori. 


