INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTO ANTI CONTAGIO DA VIRUS
SARS-COV-2 ISC DE CAROLIS - a.s. 2020-2021
PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA “C. ULPIANI” ACQUAVIVA PICENA
-

-

-

-

Ingresso dalle 8.00 alle 9,15
Accoglienza dei bambini: il genitore o un altro adulto accompagnatore, munito di mascherina,
consegnerà il bambino al collaboratore scolastico senza entrare nell’edificio, evitando
assembramenti nella zona di accoglienza. Il collaboratore provvederà ad aiutare il bambino a
depositare gli effetti personali e lo accompagnerà nella sezione di appartenenza; le docenti
provvederanno all’espletamento delle pratiche di igienizzazione. E’ consentito portare il necessario
per il momento della colazione/merenda purché la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente
identificabili come appartenenti al singolo bambino, una volta sanificati verranno depositati in
appositi contenitori.
I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus verranno affidati dall’assistente ai collaboratori
scolastici che li consegneranno, a gruppi distinti per sezione, nelle aule di appartenenza alle docenti;
MODALITA’ DI USCITA
1^ USCITA dalle 12,00 alle 12,15
I bambini che non usufruiscono del servizio mensa verranno riconsegnati, uno alla volta, dal
collaboratore scolastico al genitore o al delegato, che attenderà rigorosamente all’esterno, nello
spazio antistante il portone d’ingresso.
2^ USCITA dalle 13,15 alle 13,30
3^ USCITA dalle 15,30 alle 16,00
I bambini verranno riconsegnati, uno alla volta, dal collaboratore scolastico al genitore o al delegato,
che attenderà rigorosamente all’esterno, nello spazio antistante il portone d’ingresso.
I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus verranno affidati ai collaboratori scolastici che li
consegneranno all’assistente del pulmino a gruppi distinti per sezione;

Considerata l’emergenza del momento si raccomanda maggiormente il rispetto rigoroso degli orari sopra
indicati. Eventuali ingressi fuori orario o uscite anticipate dovranno essere sporadiche, motivate da
effettiva necessità e comunicate telefonicamente al fiduciario di plesso.
Non è consentito introdurre a scuola materiale ludico di qualsiasi genere proveniente da casa.
SI SPECIFICA INOLTRE CHE:
-

I bambini che usufruiranno del servizio mensa raggiungeranno gli spazi dedicati alla refezione distinti
per gruppi sezione. Si adotteranno tutte le misure conformi alle norme anti covid.
Per una corretta gestione e fruizione degli spazi comuni, interni ed esterni, verranno previste delle
turnazioni per gruppi sezione, prevedendo i tempi per le operazioni di sanificazione degli spazi e dei
giochi presenti.

La presenza di bagni distinti per sezione garantirà le corrette operazioni igienico sanitarie.
DISABILITÀ E INCLUSIONE
Dopo un'attenta analisi delle situazioni specifiche, saranno elaborate soluzioni appropriate conformi alle
norme vigenti.

Plesso Scuola dell'Infanzia di Stella di Monsampolo
ORARIO INGRESSO: 8,OO -9,15
-PRIMA USCITA (bambini che non usufruiscono del servizio mensa) della 1^ e 2 ^ sezione: 11,30;
3 A e 3B: ore 12,00.
-SECONDA USCITA (bambini che usufruiscono del servizio mensa) di tutte le sezioni: ore 13,30.
-TERZA ED ULTIMA USCITA: dalle ore 15,30 alle ore 16,00.
Per tutte le uscite, saranno garantite le misure anti Covid con l'aiuto di Collaboratori e Docenti.
REGOLAMENTO INTERNO INERENTE LA GESTIONE DEGLI SPAZI
Regolamentazione entrata ed uscita dall'edificio scolastico dei bambini.
Le sezioni dei bambini di 3-4 e 5 anni (3 B) usufruiranno della porta finestra (uscita di emergenza) situata in
ogni aula, sia per le entrate che per le uscite. La sezione 3 A non avendo la porta di accesso direttamente in
sezione, usufruirà dell'ingresso principale dove i bambini saranno accolti da una collaboratrice che li
accompagnerà in classe con le dovute distanze.
BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
Per la gestione dei flussi d'ingresso e di uscita rispetto all'utilizzo dello scuolabus, avverrà la suddivisione in
gruppi sezione ad opera del personale che riveste il ruolo di assistenza sullo scuolabus e dai collaboratori
scolastici i quali accompagneranno i gruppi medesimi presso i vari ingressi. I bambini, una volta entrati nelle
sezioni di appartenenza, verranno accompagnati ed aiutati dalle collaboratrici a depositare gli effetti
personali negli appositi appendiabiti facendo rispettare le norme di distanziamento.
TURNAZIONE SALONE
Per accedere al salone, ogni gruppo sezione si alternerà come da regolamento, prevedendo i tempi di
sanificazione degli spazi e dei giochi presenti.
TURNO MENSA
Sono previsti 2 turni: la 1^ e la 2^ sezione dalle ore 11,30 alle ore 12,15. Dalle ore 12,15 alle ore 12,30 si
effettuerà la sanificazione di tutto il refettorio.
Il secondo turno: 3A e 3B osserveranno il seguente orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,15.
Per evitare ogni possibile contatto, le sezioni saranno accompagnate una alla volta in refettorio dalle docenti
di turno
USO DEI SERVIZI IGIENICI
Attualmente, 2 sezioni hanno il bagno in comune, quindi con la presenza/assistenza dei collaboratori
effettueranno due turni prima di accedere alla mensa. Tra un turno e l'altro avverrà la sanificazione dei servizi
igienici.
INSERIMENTO DEI BAMBINI DI 3 ANNI ( ACCOGLIENZA)
Per le prime due settimane di scuola, i bambini di tre anni verranno suddivisi in due gruppi in ordine
alfabetico e frequenteranno a giorni alterni. Ogni gruppo verrà suddiviso in due sottogruppi, il primo dei
quali osserverà il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Si provvederà quindi alla sanificazione della
classe e dei giochi. Il secondo sottogruppo osserverà il seguente orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,30. I
bambini potranno essere accompagnati rigorosamente in classe da un solo adulto, munito di
autocertificazione, mascherina e calzari con permanenza di massimo 1 ora.
DISABILITÀ E INCLUSIONE
Dopo un'attenta analisi delle situazioni specifiche, saranno elaborate soluzioni appropriate conformi alle
norme vigenti.
COLAZIONE/MERENDA
E' consentito portare il necessario per la colazione/merenda purchè la bottiglia/borraccia e il contenitore
siano facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. Una volta sanificati, saranno depositati
negli appositi contenitori. Non è consentito introdurre a scuola materiale ludico di qualsiasi genere
proveniente da casa.
Considerata l'emergenza del momento, si raccomanda maggiormente il rispetto rigoroso degli orari
scolastici. Eventuali ingressi fuori orario o uscite anticipate dovranno essere sporadiche e motivate da
effettiva necessità comunicandole telefonicamente alla fiduciaria di plesso. Il genitore, autorizzato ad
entrare nei locali scolastici per estrema necessità, dovrà adottare tutte le MISURE ANTI-COVID previste dal
regolamento, consegnare l'autocertificazione e la sua presenza verrà annotata su di un apposito registro.

Le presenti integrazioni potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico qualora le situazioni e
le normative ministeriali dovessero cambiare.

