EXAM - CENTRE

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Gobetti”
Via Tintoretto 9 – 20090 Trezzano Sul Naviglio
Tel 02 4456971 – Fax 02 48401956
miic8eq003@istruzione.it – miic8eq003@pec.istruzione.it

EI - CENTER

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
EMERGENZA COVID a.s. 2020-2021
Ai sensi di:
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e della scuola dell’infanzia del 3 agosto 2020
 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020
 ordinanza n°596 del 13 agosto 2020 della regione Lombardia







Il docente accoglie l’alunno sulla porta di accesso dell’aula o del plesso e rileva la temperatura. Il
genitore dovrà accertarsi dell’ingresso del proprio figlio in classe perché in caso di febbre l’alunno
non potrà entrare nei locali scolastici
Sarà vietato l’ingresso dell’alunno con temperatura superiore a 37,5°
L’ingresso del minore sarà vietato anche in caso di temperatura superiore a 37,5°
dell’accompagnatore
I bambini non hanno l’obbligo della mascherina fino ai 6 anni di età
Gli orari di entrata e di uscita sono programmati in sequenza secondo il seguente prospetto:
infanzia M. Brutto via Malibran
accesso
Ingresso Caruso verdi- gialli

Orario entrata

Orario 1 uscita

Orario 2 uscita

8.00-8.10

12.50-13.00

15.55-16.05

Ingresso principale arancioni

8.00-8.10

12.50-13.00

15.55-16.05

Ingresso Caruso blu- azzurri

8.10-8.20

13.00-13.10

16.05-16.15

Ingresso principale rossi

8.10-8.20

13.00-13.10

16.05-16.15















Infanzia via Verdi accesso
Ingresso principale porta giardino sx
arancioni

Orario entrata
8.00-8.10

Orario 1 uscita
12.50-13.00

Orario 2 uscita
15.55-16.05

Ingresso principale porta giardino dx
gialli

8.00-8.10

12.50-13.00

15.55-16.05

Ingresso principale porta centrale
verdi
Ingresso principale porta giardino sx
azzurri

8.00-8.10

12.50-13.00

15.55-16.05

8.10-8.20

13.00-13.10

16.05-16.15

Ingresso principale porta giardino dx
rossi

8.10-8.20

13.00-13.10

16.05-16.15

Ingresso principale porta centrale blu

8.10-8.20

13.00-13.10

16.05-16.15

Le famiglie devono rispettare gli orari di ingresso e di uscita indicati
In caso di necessità è consentito l’ingresso di un solo adulto
Durante le entrate e le uscite i genitori dovranno mantenere il distanziamento tra di loro
In caso di ritardo, l’alunno potrà entrare a scuola dopo l’ingresso di tutte le altre sezioni,
dall’ingresso principale
Sono vietati giochi portati da casa
Tutte le comunicazioni scuola famiglia dovranno avvenire attraverso l’account di sezione.
Le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata dovranno essere inviate il giorno
precedente
Ogni bambino dovrà portare 2 buste di plastica rigida: uno grande per contenere il cappotto, uno
piccolo per le scarpe (che sarà messo in bagno); la sacchetta che era utilizzata per il bicchiere dovrà
essere utilizzata per le pantofole
In caso di malessere dell’alunno (febbre, raffreddore, tosse, congiuntivite, vomito e diarrea) le
docenti dovranno rilevare la temperatura e provvedere l’isolamento presso l’aula Covid, affidando
il minore ad un collaboratore scolastico che provvederà ad informare il referente Covid (applicando
le indicazioni fornite dal referente stesso); il collaboratore vigilerà sull’alunno fino all’arrivo del
genitore
Il minore potrà rientrare a scuola dopo 3 giorni di assenza di sintomi respiratori e/o di temperatura
superiore a 37,5° con certificato medico di riammissione.
Nel caso di adulto o di minore positivo al Covid, questi non potrà essere riammesso al servizio
scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata

