
ISTITUTO COMPRENSIVO 
BASIANO

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI BASIANO

REGOLAMENTO RECANTE 
MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-

COV-2



ARTICOLO 3                     
CHIARIMENTI INIZIALI

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, 
ovvero alla malattia infettiva da coronavirus 
SARS- CoV-2, nei bambini: febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 
I sintomi più comuni nella popolazione 
generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio
2020);



ARTICOLO 4     
REGOLE 
GENERALI

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico
docente e non docente,  componenti del nucleo familiare) e a tutti i
soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza
a scuola, di:

• Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi
specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi
allegati;

• Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro 
e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale
disposta nell’Istituto;

• Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o 
lavarle con acqua e sapone



ARTICOLO 5
MODALITA’ GENERALI D’INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare

telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera 
scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che

eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.



ARTICOLO 6  IL RUOLO DEGLI ALUNNI E 
DELLE LORO FAMIGLIE

• I genitori devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei 
propri figli in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della 
vita personale e sociale. Nel caso in cui i loro figli avvertano sintomi 
associabili al COVID-19, devono farli rimanere a casa e consultare 
telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, 
la guardia medica o il Numero verde regionale

• Per la scuola dell’infanzia, secondo il disposto dell’Ordinanza della 
Regione Lombardia 596 del 13/08/2020, le collaboratrici scolastiche 
che effettuano il servizio di vigilanza all’ingresso attuano la 
rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario 
titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, 
prima dell’accesso ai locali scolastici. In caso di temperatura 
superiore ai 37.5 °C per il minore o per il 
genitore/accompagnatore, non sarà consentito l'accesso alla sede e 
il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di 
contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso 
di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà 
accedere al servizio

• In caso di assenza per malattia superiore a tre giorni, la 
riammissione a scuola è possibile solo previa presentazione 
della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico 
di Medicina Generale, attestante l’assenza di malattie infettive 
o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica



ARTICOLO 6  IL RUOLO DEGLI 
ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE

Le famiglie degli alunni sono chiamate alla 
massima collaborazione nel monitoraggio 
dello stato di salute di tutti i loro 
componenti, nel rispetto delle norme 
vigenti, del presente Regolamento, del 
rinnovato Patto educativo di 
corresponsabilità e delle disposizioni 
dirigenziali successivamente adottate, e 
quindi chiamate all’adozione di 
comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a mitigare i 
rischi di contagio, ponendo in secondo 
piano le pur giustificabili esigenze di 
ciascun nucleo familiare



ARTICOLO 6  IL RUOLO DEGLI ALUNNI E DELLE 
LORO FAMIGLIE

Per tutto l’anno scolastico 
2020/2021 sono sospesi i 

ricevimenti individuali e collettivi 
dei genitori in presenza da parte 

dei docenti, tranne nei casi 
caratterizzati da particolare 

urgenza e gravità su richiesta del 
Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante interessato. Gli 
incontri informativi tra docenti e 

genitori si svolgono in
videoconferenza. Le docenti 

comunicheranno le date e gli orari 
in cui sono disponibili per i colloqui 
e i genitori comunicheranno la loro 

adesione.



ARTICOLO 6  IL RUOLO DEGLI ALUNNI E DELLE 
LORO FAMIGLIE

Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità 
saranno valutate in raccordo 
con il Dipartimento di
prevenzione territoriale, il
medico competente e il medico
di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma 
scritta e documentata dal 
Medico di Medicina Generale



ARTICOLO 7 
CONFIGURAZIONE 
DELLE AULE

A ciascuna sezione 
della scuola 

dell’infanzia è 
assegnata un’aula 

didattica su 
determina del 

Dirigente Scolastico, 
che la individua in 
base alla capienza 
massima di alunni



ARTICOLO 8  GESTIONE 
ZAINI E CAPPOTTI

I cappotti devono essere appesi in modo 
che non vi sia contatto tra loro. Gli alunni 

posizioneranno i cappotti in un ampio 
sacchetto in materiale lavabile fornito dalle 

famiglie. A contatto vi saranno così i 
sacchetti e non i cappotti. La borsa verrà 

portata a casa quotidianamente, igienizzata 
e riportata a scuola il giorno dopo. La borsa 

conterrà anche il cambio del bambino/a 
conservato in una sacchetta di tela o 

plastica.

Si raccomanda la presenza a scuola di 1 o 
più cambi, in quanto ,in caso di necessità, 

non si potrà far indossare i capi in 
dotazione alla scuola.



ART. 10 OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA 
DEGLI ALUNNI

• Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso 
negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00 
per quanto riguarda la scuola dell’infanzia 

• L’arrivo a scuola degli alunni viene differito e scaglionato in 
maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei 
deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni 
di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale 
ausiliario. L’ingresso degli alunni si conclude alle ore 8:30 
per quanto riguarda da scuola dell’infanzia.

• Per gli alunni della scuola dell’infanzia l’uscita 
avviene tra le ore 16:00 e le ore 16:30. L’opzione del 
prolungamento di 45 ore viene sospeso fino al 
perdurare dell’emergenza sanitaria

• I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia non 
possono accedere all’interno della scuola nei momenti 
di uscita, ma devono aspettare i figli, che vengono 
accompagnati dalle collaboratrici scolastiche o 
docenti, all’esterno



ART. 10    OPERAZIONI DI 
INGRESSO E DI USCITA DEGLI 
ALUNNI

• L’ALUNNO POTRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO DA 
UNA SOLA PERSONA

• I BAMBINI SARANNO ACCOLTI DALLE 
INSEGNANTI NEL CERCHIO DELL’AMICIZIA

• NON CI SARA’ TEMPO PER LE COMUNICAZIONI 
SCUOLA/FAMIGLIA E VICEVERSA. 

• E’ IMPORTANTE CHE IL GENITORE PREPARI IL 
BAMBINO/A AL SALUTO E DISTACCO  CHE 

AVRA’ LUOGO SULLA PORTA D’INGRESSO E 
NON PIU’ IN SEZIONE



ART. 13 ORGANIZZAZIONE 
REFEZIONE SCOLASTICA

• I bambini della scuola dell’infanzia consumano la 
merenda nell’aula assegnata a ciascuna sezione, 
che deve essere fatta arieggiare per tutta la durata 
della stessa.

• Il refettorio della scuola dell’infanzia ha una 
capienza tale da poter ospitare gli alunni di tre 
sezioni. Nel refettorio della scuola dell’infanzia, le 
tre sezioni vanno tenute divise e separate da 
arredi. Per consentire a tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia di usufruire del servizio mensa, sono 
adibite a refettorio anche il salone grigio e il 
laboratorio di pittura. È fatto divieto di utilizzare tali 
spazi per attività diverse dal pasto. I tavoli sono 
disposti nel salone grigio e nei laboratori in modo 
da lasciare completamente libere le vie di fuga



ART 14 MISURE DI PREVENZIONE 
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Si caldeggia, da parte di tutti i 
docenti, lo svolgimento di lezioni 

all’aperto, nel giardino e nel 
cortile della scuola. Ogni docente 

individuerà uno spazio da 
destinare alla propria classe, che 
andrà tenuta distanziata da altre 

classi eventualmente presenti



ART 15  USO DEL 
MATERIALE DIDATTICO

• I giochi della scuola dell’infanzia devono 
essere sanificati ogni giorno se usati. Giochi e 
materiali non dotati di superficie lavabili 
(tappeti in moquette, peluche, libri in uso agli 
alunni, ecc.) devono essere eliminati. È 
consentito il riposo negli “angoli morbidi” 
all’interno dell’aula realizzati con tappeti 
dotati di superficie lavabili, purché i tappeti 
siano distanziati e ogni tappeto venga 
igienizzato dalle collaboratrici e dai 
collaboratori scolastici prima e dopo il riposo 
del bambino

• NON SI POSSONO PORTARE 
ASSOLUTAMENTE GIOCHI O LIBRI 

DA CASA

• PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE A SCUOLA 
STIAMO ATTENDENDO DELUCIDAZIONI 
DALL’RSPP



ART. 16 USO DEI DPI

Il personale in servizio 
nella scuola dell’infanzia, 

oltre alla mascherina 
chirurgica, indossa la 

visiera protettiva e si serve 
dei guanti forniti in 

dotazione per tutte le 
operazioni nelle quali sia 
previsto il contatto fisico 

con l’alunno, incluso 
l’eventuale cambio di

pannolini



ART. 23 PRECAUZIONI 
IGIENICHE PERSONALI
• A tutte le persone presenti a scuola è fatto 

obbligo di adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare il lavaggio frequente 
con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 
specifico delle mani, in particolare dopo il 
contatto con oggetti di uso comune.

• La scuola mette a disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni 
per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nelle 
aule, negli uffici di segreteria, nei principali 
locali ad uso comune e in prossimità degli 
ingressi e delle uscite sono presenti distributori 
di gel igienizzante

• L’igiene è particolarmente raccomandata nella 
scuola dell’infanzia



ART. 25 GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE



INFANZIA di BASIANO – a.s. 2020/2021

Ingressi e uscite

Accesso alle pertinenze del plesso scolastico 
dal cancello principale 

Ingresso dalla porta principale

Uscita dalla porta principale

(sezioni A - B – C)

(AZZURRI – ROSSI- GIALLI)

Ingresso porta salone grigio

Uscita salone grigio

(sezioni F – E)

(VIOLA – ROSA)

Ingresso porta salone giallo

Uscita porta salone giallo

(sezione D)

(VERDI)



Orario ridotto 
7-8-9-10-11  
settembre alunni di
4 e 5 anni
(senza mensa)

Ingresso dalla porta n. 29/Uscita dalla porta n. 30 (sezioni A - B – C)

Ingresso porta n. 19/Uscita porta n. 18 (sezioni F – E)

Ingresso porta n. 14/Uscita porta n. 17 (sezione D)

sezione ingresso uscita

F 8.00 11.30

A 8.00 11.30

B 8.15 11.45

E 8.15 11.45

C 8.30 12.00

D 8.30 12.00



Orario ridotto dal 
14-al 25 settembre 
alunni di 4 e 5 anni
(con mensa)

Ingresso dalla porta n. 29/Uscita dalla porta n. 30 (sezioni A 
- B – C)

Ingresso porta n. 19/Uscita porta n. 18 (sezioni F – E)

Ingresso porta n. 14/Uscita porta n. 17 (sezione D)

sezione ingresso mensa uscita

F 8.00 12.00-13.00 13.00

A 8.00 12:00-13.00 13.00

B 8.15 12:00-13.00 13.15

E 8.15 12.00-13.00 13.15

C 8.30 12.00-13.00 13.30

D 8.30 12.00-13.00 13.30



Orario dal 
28 settembre 2020
al 30 giugno 2021 
alunni di 4 e 5 anni

sezione ingresso mensa uscita 

intermedia

uscita

F 8.00 12.00-13.00 13.00 16.00

A 8.00 12.00-13.00 13.00 16.00

B 8.15 12.00-13.00 13.00 16.15

E 8.15 12.00-13.00 13.00 16.15

C 8.30 12.00-13.00 13.00 16.30

D 8.30 12.00-13.00 13.00 16.30

Ingresso dalla porta n. 29/Uscita dalla porta n. 30 (sezioni A 
- B – C)

Ingresso porta n. 19/Uscita porta n. 18 (sezioni F – E)

Ingresso porta n. 14/Uscita porta n. 17 (sezione D)


