SCUOLA INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
REGOLAMENTO INTERNO PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19

A seguito ed in ottemperanza alle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell'Istruzione, il nostro Plesso ha pensato di elaborare un documento operativo riguardante l'accesso, la
presenza nei locali della scuola e le procedure da adottare in caso di sintomatologie riconducibili a contagio
da Covid-19. Il presente regolamento e le relative procedure, riguardano Docenti, Personale ATA, Alunni e
Visitatori.

ACCESSO E SOSTA NELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA
➢ L'accesso è consentito ad un solo genitore (o delegato) avendo cura di indossare mascherina
chirurgica.
➢ In attesa dell'uscita degli alunni, il genitore (o delegato) dovrà rispettare la distanza sociale ed
indossare la mascherina chirurgica.
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi
iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore
accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento
del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini
presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare
rigorosamente.
➢ Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.
➢ Alle famiglie si richiede di NON mandare a scuola i figli che abbiano febbre superiore o uguale a
37.5°, tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
➢ Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il
protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia, immediatamente
avvisata, è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.

ORARI E MODALITÀ INGRESSO E USCITA ALUNNI
➢ L'ingresso e l'uscita da scuola sarà scaglionato rispettando i seguenti orari:
SEZIONE
3
4
5

INGRESSO
8.00-8.30 (entrambi i genitori che
lavorano)

USCITA
A scaglione

- 8.30-9.00 (tutti gli altri)

ANNI

➢ Per i bambini della sezione dei 3 e 4 anni, l'accesso avverrà dall’ingresso principale in orari diversi.
➢ Per i bambini della sezione dei 5 anni, l'accesso avverrà dalla porta della sezione.

ACCORGIMENTI PER LA MERENDA

➢ La merenda verrà distribuita nelle rispettive sezioni. Lavarsi ed igienizzare le mani prima della
merenda.
➢ La merenda andrà consumata ai propri tavoli.
➢ I rifiuti saranno raccolti dal personale scolastico.

INDIVIDUAZIONE LUOGHI DI ISOLAMENTO
Se un bambino presenta sintomatologie riconducibili ad un probabile contagio da Covid-19, la stanza
individuata è zona adulti atelier
Resta inteso che, isolati gli studenti, si attiveranno le procedure previste dalle indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico recepite dalle Linee Guida ministeriali.
Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare i Referente scolastico
per il COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori o il tutore legale. L’alunno deve essere dotato di
una mascherina chirurgica e ospitato nella stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale
rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di
termometro che non prevede il contatto fisico. Il minore sarà in compagnia di un adulto che preferibilmente
non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno

un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore o al tutore
legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico)
del caso.
INDICAZIONI PER VISITATORI ESTERNI
Per "visitatori esterni" si intendono squadre di manutenzione, personale di servizio scolastico fuori Plesso,
genitori, ecc...
Dovranno:
➢ Indossare mascherina chirurgica o FFP2 quando non è garantito il distanziamento sociale.
➢ Utilizzare guanti monouso.
➢ Per l'utilizzo dei bagni seguiranno indicazione dal personale ATA.

REGOLE CTS (VALIDE PER TUTTI)

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
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