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Ingresso 

 
L’ingresso dei bambini nella scuola avviene dalle ore 8.00 e non 
oltre le ore 9.00 per consentire ai docenti di avviare, dopo la 
prima ora di accoglienza, le attività didattiche. Per le sezz. B e F, 
che funzioneranno presso la scuola primaria “Henri MATISSE”, 
l’ingresso dei bambini avverrà dalle ore 8.00 alle ore 8.15.  
Dopo tale orario non sarà consentito l’ingresso a scuola, tranne 
che per motivi documentati con preavviso di almeno un giorno. 
I genitori possono accompagnare i propri figli solo limitatamente 
alla porta finestra dell’aula, evitando di soffermarsi nei cortili dopo 
la consegna dei bambini.  
 

 
 
 

 
 

Uscita 
 
 
 
 
 

 
Le attività educative hanno termine alle ore 13,00 per le sezioni a 
tempo ridotto, alle ore 16.00 per le sezioni a tempo pieno. La 
consegna dei bambini al genitore o a persona maggiorenne dallo 
stesso precedentemente delegata con dichiarazione scritta 
depositata presso l’Ufficio di segreteria, avviene in aula, non 
prima delle ore 12.45 (tempo normale) e 15.00 (tempo pieno). 
Ogni genitore terrà il proprio figlio accanto a sé, evitando che si 
allontani, dopo l’uscita dall’aula. 
Ai genitori non è consentito sostare nei locali scolastici e nel 
giardino della scuola una volta ritirati i propri figli. 
 

 
 

Vigilanza 

 
Al personale collaboratore scolastico spetta la vigilanza dei 
bambini al momento dell’entrata, dell’uscita, nell’uso dei bagni, 
durante la ricreazione e in qualsiasi momento l’insegnante abbia 
necessità di assentarsi dalla classe. 
 

 
 

Assenze 

 
Per assenze superiore ai 3 giorni, per la riammissione è 
necessario presentare il certificato medico. 
Se un bambino rimane assente per più di trenta giorni 
consecutivi senza alcuna formale giustificazione da parte dei 
genitori, perde il diritto alla frequenza e viene depennato dal 
registro degli iscritti. 

 
 

Uscite anticipate 

Le uscite anticipate sono consentite alle ore 14.00. 
Il bambino può uscire dalla scuola prima del termine delle attività 
didattiche solo dietro richiesta scritta e motivata, a condizione 
che venga prelevato personalmente dal genitore o da una 
persona maggiorenne dallo stesso precedentemente delegata. In 
caso di improvviso malessere di un bambino, si avvisano i 
genitori. In casi gravi si provvede al trasporto al Pronto Soccorso 
tramite ambulanza. 



  

Non si concedono autorizzazioni per uscite sistematiche 
settimanali se non dietro presentazione di certificato medico, 
rilasciato da una struttura pubblica e per periodi limitati di tempo. 
Nell’ultimo giorno di attività didattica l’orario sarà ridotto: uscita 
ore 13,00 con servizio di refezione. 

 
 

Uscite didattiche 
Visite guidate 

 

 
Non sono consentite uscite didattiche nell’anno scolastico in 
corso. 
 

 
Inserimento alunni 

nuovi iscritti 

 
Per l’intera durata del periodo di inserimento (due settimane) gli 
orari di ingresso e di uscita potranno differenziarsi rispetto a 
quelli stabiliti nel regolamento d’Istituto. 
 

 
 
 

Incontri 
 scuola - famiglia 

 
Gli incontri per colloqui tra insegnanti e genitori dei bambini si 
tengono di norma nei mesi di ottobre – dicembre – febbraio – 
aprile – giugno in modalità telematica. 
Nei mesi rimanenti si riuniscono on line i Consigli di Intersezione 
con la partecipazione di rappresentanti eletti dai genitori. 

 

 
 

 
Divieti di accesso 

 
Ai genitori dei bambini non è consentito l’accesso alle sezioni in 
orario scolastico, ad eccezione di eventuali “passi” degli 
insegnanti precedentemente consegnati in caso di comunicazioni 
urgenti e particolari (con avviso al personale collaboratore 
scolastico). 
 

 
  

Utilizzo degli spazi  
scolastici  

  

 
È consentito l’ingresso nel cortile della scuola ai soli mezzi di 
servizio autorizzati. 
È assolutamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. 
Il divieto si estende ai cortili scolastici. 

 
Assicurazione alunni 

 
Obbligatoria per la Responsabilità Civile verso terzi. 
 
 

 
 

Rinfreschi per feste 
di compleanno 

 

 
 
Non sono consentite per motivi igienico sanitari. 

 
 

 
 

 
Infortuni in orario 

scolastico 

 
In caso di infortunio, anche lieve, occorso ai bambini l’insegnante 
presente dovrà: 

1. consegnare il giorno stesso all’Ufficio di Segreteria, 
dettagliata relazione dell’accaduto; 

2. avvisare la famiglia del bambino, comunicando che 
eventuale certificazione medica per intervento di pronto 
soccorso deve pervenire alla Segreteria della Scuola entro 
il giorno seguente; 



  

3. in casi gravi, chiamare il 118 per il trasporto del bambino 
in ambulanza presso il più vicino ospedale. 

 

 
 

Abbigliamento 
Scolastico 

 
Si consiglia di far indossare indumenti pratici e non 
eccessivamente costosi. 
La scuola non risponde di eventuali scambi o smarrimenti di capi 
di vestiario.  
 

 
 

Piano di emergenza 

 
La scuola dispone di un piano di emergenza per l’uscita rapida 
dall’edificio in caso di calamità. I bambini riceveranno apposite 
istruzioni dai propri docenti ed effettueranno  nel corso dell’anno 
scolastico  prove di evacuazione a sorpresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposizioni in 
presenza di sintomi 
da COVID-19 

 

In applicazione della normativa vigente relativa al contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, si dispone quanto segue:  
 
Accesso ai locali della scuola 
 

I bambini possono accedere ai locali solo nel caso in cui: 

- sia loro sia un loro convivente non siano sottoposti alla 

misura della quarantena ovvero che non siano risultati 

positivi al COVID-19; 

- non presentino sintomatologia riconducibile al COVID-19: 

febbre, tosse, cefalea,  sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, brividi, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa  dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)  o 

alterazione del gusto (disgeusia) 

- dalla misurazione effettuata a casa, la temperatura 
corporea non sia superiore a 37.5°C e non lo sia stata 
neanche nei tre giorni precedenti; 

- non siano stati  a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti. 
 
 
Contenimento del contagio 

Nel caso un bambino mostrasse sintomi riconducibili al COVID-
19 durante l’orario scolastico, sarà accompagnato 
tempestivamente in uno spazio protetto e sorvegliato  dal  
personale   preposto in attesa del genitore, che metterà in atto 
la procedura di accertamento prevista per legge. 
Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto 
Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV 2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia”.  



  

 
Qualora il bambino manifesti sintomi riconducibili al Covid-19, 
presso il proprio domicilio, non deve recarsi a scuola. I genitori 
prenderanno contatto con il PLS. 
 
Per consentire un tempestivo contatto con il Dipartimento di 
Prevenzione, si invitano i genitori a comunicare alla scuola 
all’indirizzo di posta elettronica rmic83700e@istruzione.it 
eventuale esito positivo di tampone.  

 

 
 

 
 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 29.10.2020 
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