Istituto Comprensivo “NINO CORTESE”
Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420
C.F.: 93056830636 – Cod. Mecc.: NAIC8EN005
E-Mail: naic8en005@istruzione.it; naic8en005@pec.istruzione.it;
www.icninocortese.edu.it

Addendum Regolamento d’Istituto - Sezione contrasto rischio
contagio da SARS CoV 2
ex “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, adottato con decreto del
Ministro n° 87 del 6 agosto 2020

Anno scolastico 2020-2021
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), con il
Medico Competente (MC), con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di
comportamento e corretta prassi igienica, a tutela di tutta la comunità scolastica.
Si richiede, dunque, la massima attenzione alle indicazioni di seguito riportate, al fine di garantire la
prevenzione del rischio di contagio dal virus Covid-19.

Regole anti-Covid 19
per le famiglie e gli alunni della Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Nino
Cortese” di Casoria (Na)
FASE
0

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Modalità’ di ingresso/uscita

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI

I genitori e/o delegati che accompagneranno i propri figli,
resteranno all’ingresso dell’edificio scolastico e
consegneranno il bambino al docente e/o collaboratore
scolastico che li accompagnerà in sezione.
I genitori e/o delegati che preleveranno i propri figli
resteranno all’ingresso dell’edificio scolastico ed
attenderanno che le docenti consegnino loro i bambini.
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I genitori dovranno rispettare rigorosamente gli orari
stabiliti dalla Scuola, dovranno essere muniti di
mascherina, rispettare la distanza di sicurezza di almeno
un metro, evitare assembramenti ed inutili soste negli
spazi di pertinenza della scuola.
Sia all’ingresso che all’uscita degli alunni è concesso
l’accompagnamento da parte di un solo familiare e/o
delegato, per evitare assembramenti.
E’ severamente vietato l’accesso dei genitori all’interno
dell’edificio scolastico e delle sezioni. In caso di necessità
importanti, rivolgersi ai responsabili di Plesso.
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Prima di presentarsi a scuola
è obbligatorio sottoporsi al
controllo della temperatura
corporea

I genitori devono controllare a casa quotidianamente la
temperatura e trattenere i figli in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°C) o di altri sintomi respiratori
(raffreddore,
tosse,
congiuntivite,
brividi)
e
gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), informando
tempestivamente il pediatra. Ugualmente non si devono
mandare a scuola i bambini che negli ultimi 14 giorni
siano entrati in contatto con malati di COVID o con
persone in isolamento precauzionale.
I genitori sono responsabili anche penalmente di
comportamenti omissivi.
Il personale scolastico potrà effettuare rilevazioni della
temperatura a campione durante la giornata o quando se
ne ravveda la necessità con termometri a infrarossi senza
contatto.
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In caso di febbre

Se un alunno manifesta febbre o altri sintomi a scuola,
sarà immediatamente condotto in un’apposita aula
secondo le indicazioni del Protocollo di Sicurezza
emanate dal Miur e dal Comitato Tecnico Scientifico. La
famiglia sarà subito avvisata affinché provveda
tempestivamente a prelevare il proprio figlio. Si
raccomanda, pertanto, di fornire, ad inizio anno, tutti i
numeri di telefono utili, di comunicare immediatamente
eventuali variazioni e di garantire la costante reperibilità
di un familiare o di un delegato durante l’orario
scolastico.
Una volta a casa si dovrà contattare il pediatra per
accertare le cause della febbre
Al rientro a scuola la famiglia dovrà presentare
comunque e obbligatoriamente il certificato medico.
Non saranno ammessi a scuola gli alunni sprovvisti di
tale certificazione.
Si evidenzia, inoltre, che per le assenze pari o superiori
a 3 giorni, il bambino sarà riammesso a scuola solo con
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il certificato medico.
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È obbligatorio adottare tutte
le
precauzioni
igieniche
raccomandate dalle autorità
sanitarie
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Uso della mascherina
norme di igiene
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Orario di lezione

✓ lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri
disinfettanti, anche portati da casa
✓ evitare il contatto ravvicinato con bambini di altre
sezioni o classi
✓ evitare abbracci e strette di mano
✓ è vietato portare a scuola bottigliette d’acqua o
borracce: l’acqua verrà versata dai docenti in bicchieri
monouso
✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si
starnutisce o tossisce farlo nel gomito e pulirsi con un
fazzolettino di carta monouso.

e Per i bambini che frequentano la Scuola Dell’ Infanzia
non è previsto uso di mascherine. Non è previsto, inoltre,
distanziamento all’interno della propria sezione
(BOLLA): i bambini possono interagire tra loro come
prima. Non è previsto distanziamento tra i docenti e i
bambini della stessa sezione. Gli adulti utilizzeranno la
mascherina chirurgica, aggiungendo la visiera e i guanti
al momento della merenda o del pasto e durante i contatti
più stretti. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla
famiglia di uno zainetto di materiale lavabile (no trolley)
contrassegnato da nome e cognome dove all’interno
inserire: merenda (no porta merenda), succo di frutta (in
brik con cannuccia), tovaglietta di carta usa e getta,
pacchetto di fazzoletti di carta e salviette imbevute di
igienizzante.
Per evitare contaminazioni, i genitori avranno cura di
portarsi a casa i giubbini, sciarpe, cappelli dei propri figli.
E’ fondamentale che si effettui quotidianamente il cambio
degli indumenti usati dal bambino a scuola, compreso il
grembiulino o la divisa estiva (pantalone o leggins blu e
t-shirt bianca).
Durante la giornata scolastica i bambini igienizzeranno
più volte le mani, con gel personale o tramite i dispenser
dislocati nella scuola, soprattutto dopo aver toccato
oggetti e superfici non igienizzate.
Agli orari stabiliti gli alunni devono raggiungere
rapidamente la sezione, utilizzando l’ingresso riservato
alla Scuola Dell’Infanzia senza fermarsi in prossimità
dell’atrio o di altre sezioni.
All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero misurare
la temperatura corporea dei bambini con un termometro
ad infrarossi.
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Spostamenti all’interno della Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi
scuola
per raggiungere le sezioni, i bagni e le uscite, negli orari
consentiti.
Gli alunni dovranno utilizzare solo i bagni dell’Infanzia e
i docenti dovranno accertarsi che al loro interno non vi
siano bambini di altre sezioni.
Il giardino e il salone saranno utilizzati a turno.
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Accesso alle aule

INFANZIA SORIANO E PARCO DEI PINI
Le sezioni dell’Infanzia utilizzano lo stesso ingresso e la
stessa uscita, ma entreranno ed usciranno a distanza di 10
minuti l’uno dall’altra.
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Sanificazione prima
dell'ingresso in aula

All'ingresso e sulle scrivanie dei docenti sono disponibili
per gli alunni dispenser per la sanificazione delle mani.
Gli alunni dovranno utilizzare correttamente la soluzione
sanificante, come da istruzioni, senza fare sprechi.
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Mensa scuola infanzia

Se il servizio mensa sarà assicurato, il pasto verrà
consumato in sezione. Il personale di servizio garantirà
aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi
prima e dopo il consumo del pasto.
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Laboratori
pratiche
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Eventuali ingressi posticipati I genitori o i loro delegati dovranno attenersi alle
o prelevamenti anticipati disposizioni fornite all’ingresso e rimanere nell’area di
degli studenti
pertinenza dell’edificio scolastico per la registrazione,
sottoponendosi anche alla misurazione della temperatura
e alla sanificazione delle mani.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina
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Introduzione di alimenti e/o Non è consentito l'accesso a fornitori esterni che non
bevande ed altro
siano del servizio mensa, né l'introduzione di cibi o
bevande a qualsiasi titolo anche personale, pertanto i
genitori devono controllare che i propri figli arrivino a
scuola dotati di tutto il materiale necessario e cioè della
merenda e dei fazzoletti di carta.
Non sarà concesso ai familiari o ad altri estranei l'ingresso
all'interno degli edifici, se non per situazioni di
comprovata emergenza.
I genitori, inoltre, dovranno verificare che i propri figli
non portino a scuola oggetti personali, giochi o altri
materiali non richiesti.
Gli alunni non devono condividere il proprio materiale
scolastico e la loro merenda con i compagni.

ed

attività Nella fase iniziale dell’anno scolastico non sarà
consentito organizzare recite o manifestazioni varie.

È consigliabile identificare con nome e cognome i propri
oggetti personali mediante etichette adesive. Si
suggerisce, anche, l’utilizzo di copertine plastificate per il
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libro e i quaderni e l’acquisto di astucci in tessuto
plastificato o di plastica (solo per i bambini di 5 anni).
Si raccomanda sempre l’igienizzazione quotidiana a casa,
con soluzione a base alcolica, dello zainetto.
I bambini porteranno a scuola il materiale didattico
richiesto
dalle
docenti,
tutto
rigorosamente
contrassegnato con nome e cognome.
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Regolamento
visitatori

accesso

•

•

•
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Ricevimento genitori

Limitazione degli accessi ai casi di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione telefonica e
relativa programmazione;
Ogni plesso sarà dotato di un registro, per la
registrazione degli accessi agli edifici scolastici da
parte di soggetti esterni alla scuola, compresi i
genitori
Registrazione dei visitatori ammessi, con
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo
di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di
permanenza.
Per la prima parte dell’anno scolastico sono
sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori con i docenti che avverranno solamente in
situazioni di particolare urgenza e gravità, su
richiesta del Dirigente scolastico e/o insegnante
interessato.
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