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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLANOVA D’ASTI
Via Villa 57 – Villanova d’Asti
REGOLAMENTO di PLESS0

1) I GENITORI, LE PERSONE DELEGATE, E IL PERSONALE CHE ENTRANO NEI LOCALI
SCOLASTICI DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA OGNI VOLTA CHE
TRANSITANO O SI SPOSTANO NEGLI SPAZI SCOLASTICI .
2) IGIENIZZARE/LAVARE LE MANI OGNI VOLTA CHE SI ENTRA A SCUOLA E IN
SEZIONE
3) MANTENERE 1 METRO DI DISTANZA DALLE ALTRE PERSONE SEMPRE
4) I GENITORI NON DEVONO SOSTARE DAVANTI AGLI INGRESSI O SOFFERMARSI
DOPO IL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO
5) SI INVITA A LEGGERE E RISPETTARE I CARTELLI ESPOSTI
6) SI RICORDA DI MISURARE LA FEBBRE AI BAMBINI PRIMA DI USCIRE DI CASA
(NON DEVE SUPERARE I 37,5 GRADI) E COMPILARE ADEGUATAMENTE IL
CARTELLINO APPOSITO
7) EVENTUALI COMUNICAZIONI CON I DOCENTI NON POSSONO AVVENIRE NEI
MOMENTI DI INGRESSO/USCITA, MA VANNO SCRITTE SUL DIARIO
ORARI
I bambini saranno accompagnati agli ingressi predisposti dai genitori e adulti delegati e
affidati al collaboratore scolastico o all’insegnante. Il genitore che entra nei locali
scolastici si dovrà igienizzare le mani, misurare la temperatura e firmare l’apposito
registro.
Entrata: dalle ore 8 alle ore 9 (contingentata)
Uscita: Sono previsti i seguenti orari di uscita contingentata. I genitori o adulti delegati
attendono il bambino all’uscita.
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prima uscita 11.15/11.30
seconda uscita 12.30/13.15
terza uscita 15.45/16.30
Si invita a leggere e rispettare i cartelli esposti.
Si invita, inoltre, a RISPETTARE gli orari di entrata e di uscita per un buon
funzionamento delle attività previste.
RITIRO ALUNNI IN USCITA
Gli alunni devono essere ritirati solo dai genitori o da persone da questi delegate.
Qualora si presentassero persone prive di delega, verrà contattato telefonicamente un
genitore, si chiederà documento di riconoscimento (di cui verrà fatta fotocopia) e si farà
sottoscrivere dichiarazione del ritiro del bambino.
I bambini non possono rincasare con altri minori.
Sono richieste le seguenti deleghe:
- Ritiro dei bambini
- Uscite sul territorio
- Privacy ed utilizzo immagini
- Servizio mensa con indicazione di eventuali intolleranze alimentari (da confermare con
certificato medico per usufruire del pasto alternativo)
USCITE ANTICIPATE
Gli alunni potranno essere ritirati in anticipo dai genitori o dagli adulti delegati
presentando comunicazione scritta.
Non sono ammesse uscite durante la fascia oraria del riposo (ore 13,30 – 15,30)
ASSENZE
Si invitano i genitori ad avvisare le insegnanti per qualunque motivo il bambino risulti
assente anche solo per un giorno di frequenza, compilando il tagliando giustificazione.
In caso di assenze per motivi familiari, i genitori sono invitati di comunicarlo in anticipo
presentando autocertificazione alle docenti.
Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione a scuola sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione medica o autocertificazione
della famiglia attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica.
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Le assenze non giustificate, per un periodo superiore a 30 giorni, determinano
automaticamente la perdita del diritto a frequentare la scuola per l’intero anno
scolastico.
MATERIALE
Ogni alunno dovrà avere cura del proprio materiale e non potrà scambiarlo con i
compagni .
Ogni bambino porterà un astuccio con pennarelli a punta grossa e un quadernone ad
anelli.
Tutto il materiale andrà contrassegnato con nome e cognome.
Ogni venerdì verrà portato a casa per essere sanificato.
Si prega di controllare periodicamente il cambio di indumenti ed eventualmente
ripristinarlo, sarà conservato negli armadietti personali, chiuso in sacchetti di plastica.
E’ fatto divieto, in base alle norme antiCovid, portare giochi da casa.
ABBIGLIAMENTO
Gli alunni devono indossare un abbigliamento adeguato, comodo e pulito.
Nel rispetto dell’emergenza Covid invitiamo i genitori a cambiare quotidianamente
gli indumenti dei propri figli.
L’abbigliamento indossato deve essere lavato ogni giorno al fine di assicurare la
completa igienizzazione e il contenimento del contagio.
COLLOQUI
Le insegnanti sono disponibili ai colloqui con i genitori in base alle necessità emergenti,
potranno avvenire in modalità on line o telefonica, previo appuntamento.
VERBALI DELLE ASSEMBLEE DI INTERSEZIONE
I verbali sono redatti dal coordinatore di plesso, specificando nome e cognome dei
presenti, ora di inizio e ora di fine riunione. I verbali saranno pubblici.
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
I genitori sono invitati a prendere visione degli avvisi posti in bacheca esterna o
attraverso il diario Sezione comunicazioni.
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I genitori sono invitati a controllare periodicamente il sito web dell’Istituto
www.icvillanovasti.edu.it. Inoltre, tutte le famiglie sono caldamente invitate a
controllare la propria posta elettronica poiché l’Istituto da quest’anno invierà le
comunicazioni tramite e-mail.
DIARIO
Ricordiamo che occorre segnalare più numeri telefonici per garantire la reperibilità dei
familiari in caso di necessità.
TELEFONATE
I genitori sono invitati a lasciare i messaggi alle collaboratrici scolastiche.
MENSA
Il pranzo verrà consumato in sezione. Le insegnanti inviteranno gli alunni ad assaggiare i
cibi per educarli al gusto.
INTOLLERANZE ALIMENTARI
In caso di allergie o intolleranze occorre presentare certificato medico per usufruire del
pasto alternativo.
COMITATO MENSA
Viene istituito ogni anno. Ne fanno parte una rappresentanza dei genitori, una degli
insegnanti e una del Comune. Verrà data comunicazione specifica al fine di non
interferire con le norme anticovid.
MATERIALE SERVIZI IGIENICI E CURA PERSONALE
E’ consentito portare un sapone igienizzante, fazzoletti usa e getta, e una confezione di
salviette igieniche. Il lavaggio dei denti per quest’anno è sospeso.
FARMACI
Le insegnanti NON sono autorizzate a somministrare alcun tipo di medicinale; nel
caso fossero presenti gravi patologie le famiglie devono rivolgersi alle insegnanti o
al Dirigente Scolastico per attivare la procedura obbligatoria secondo la normativa
vigente che prevede la presentazione della richiesta, accompagnata dalla
documentazione medica.
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FESTE COMPLEANNO
In base alle norme antiCovid non è possibile festeggiare i compleanni a scuola.
E’ consentito portare una piccola colazione monoporzione personale confezionata, una
borraccia o bottiglietta d’acqua .
Non sarà possibile scambiare cibi, caramelle e bevande.
Non sarà possibile organizzare attività extra scolastiche: uscite didattiche, corsi di nuoto,
attività con Esperti Esterni.
Saranno consentite uscite sul territorio previa autorizzazione dei genitori di validità
annuale.
Il presente Regolamento di plesso è ad integrazione del Regolamento d’Istituto e
del Regolamento integrativo d’Istituto per l’emergenza sanitaria.

Villanova d’Asti, 14/09/2020

.

Le insegnanti

