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REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 In virtù delle finalità formative ed educative dell’Istituto e al fine di favorire un clima sereno e proficuo, si è 
convenuto di disciplinare la vita nella Scuola, elaborando alcune norme alle quali  gli Alunni, i Genitori, il 
Personale e l’intera Comunità educante sono tenuti ad attenersi. In questo momento è fondamentale, per 
una serena ripartenza delle attività scolastiche che genitori, docenti e personale volontario e dipendente 
della cooperativa Scuola e Vita collaborino attivamente e responsabilmente in modo che tutte le misure 
organizzative, di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento dell’emergenza da SARS CoV-2 
trovino attuazione come previsto dalla normativa vigente: 

- Verbale n°82 del 28 maggio 2020 – CTS “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico”; 

- Estratto Verbale CTS n°90 del 22 giugno 2020; 
- Nota Ministero dell’Istruzione Prot. 3655 del 26/06/2020 “Piano scuola 2020-2021”; 
- Piano Scuola 2020-2021 – Documento tecnico ad opera del Gruppo Regionale di supporto operativo 

all’attuazione del Piano scuola 2020/21; 
- Verbale n° 94 del 7 luglio 2020 – CTS “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”; 
- Documento di indirizzo per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e dell’infanzia – MIUR 31 

luglio 2020; 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid-19. MIUR 06-08-2020; 
- Estratto verbale CTS n°100 del 12 agosto 2020; 
- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi delle scuole 

dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, 14 agosto 
2020; 

- Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020, 21 agosto 2020. 

Il Regolamento scolastico per l’anno 2020-2021 viene aggiornato con tutte le norme previste dai protocolli 
e dalle leggi e verrà modificato con gli aggiornamenti normativi che si renderanno necessari. 

MISURE GENERALI DI INGRESSO A SCUOLA 

Sono precondizioni necessarie per la presenza a scuola di TUTTI: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di altri sintomi semi-influenzali e di temperatura corporea 
superiore ai 37,5 gradi. In caso di sintomi o temperatura superiore ai 37,5 gradi le famiglie devono 
chiamare il pediatra. 

- Non essere stati in quarantena e isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
- Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV per quanto di propria conoscenza 

negli ultimi 14 giorni.  



   Scuola Paritaria Maestre Pie 
    Dal 1752 “Educare per liberare” 

Sansepolcro, Via Piero della Francesca, 58 
Tel.: 0575 736839, Fax: 0575 759493 
e. mail: scuolamaestrepie@ yahoo.it 
www.scuolamaestrepiesansepolcro.it 

 

 2 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: temperatura superiore ai 37,5 gradi, 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) faringodinia, dispnea, mialgie, 
congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020). 

I genitori dovranno firmare il patto di responsabilità reciproca tra il gestore e le famiglie dei bambini iscritti. 

Gli accompagnatori dei bambini dovranno obbligatoriamente entrare all’interno della scuola, compreso lo 
spazio del giardino, con la mascherina, tenere la distanza di almeno 1 metro e comportamenti ordinati.  

 NORME IGIENICHE GENERALI 

Tutto il personale scolastico collaborerà attivamente per mettere in pratica le norme igieniche necessarie al 
buon andamento dell’anno scolastico. I locali saranno areati con regolarità, ogni classe/sezione verrà 
dotata di proprio materiale per la sanificazione delle mani e delle superfici. Ogni bambino userà il proprio 
materiale e il materiale a disposizione del proprio gruppo. 

Per i bambini sarà dato ampio spazio alle misure di igiene delle mani che verranno lavate o sanificate ogni 
volta che si renderà necessario uno spostamento, dopo essere stati in bagno, prima della colazione e dopo 
la ricreazione, ogni volta che si cambierà attività, all’uscita, prima del pranzo, dopo il gioco libero e prima di 
lasciare la scuola. Negli spazi comuni all’ingresso ci sono appositi dispenser con soluzione per il lavaggio 
delle mani e ogni sezione verrà dotata del suo dispositivo. 

ORARIO E ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per prevenire assembranti sarà fondamentale l’ingresso negli ambienti scolastici prevedendo orari 
scaglionati e ingressi differenziati. Per la scuola dell’Infanzia l’ingresso è previsto dalle ore 8,00 alle ore 
8,45. È fondamentale che gli orari di ingresso e di uscita vengano rispettati da tutti i genitori o 
accompagnatori autorizzati. Per venire incontro alle problematiche organizzative delle famiglie si chiede di 
comunicare particolari esigenze in termini di ingresso e uscita da scuola telefonando in segreteria entro il 
10 settembre o scrivendo all’indirizzo mail della scuola. Qualora le difficoltà subentrassero durante il corso 
dell’anno scolastico si chiede di farne tempestiva comunicazione in segreteria in maniera da concordare le 
possibili soluzioni.  

Apertura  Scuola    7.30           Servizio di Anticipo      7.30-8,00 (solo per 
specifiche e motivate situazioni).  

Mensa  11,50          

ORARI DI USCITA: 11,50 (prima del pranzo); 13; 15; 16,30.                 

Posticipo/prolungamento:   16.30-18.00 (da richiedere su apposito modulo, dal 14 settembre 
fino al 10 giugno) 
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È molto importante che il servizio di anticipo-scuola sia richiesto su apposito modulo e solo per 
comprovate necessità. Chi usufruirà dell’anticipo entrerà dalla porta a vetri di via Piero della Francesca. 

Gli accompagnatori, i docenti e tutto il personale volontario o dipendente della Cooperativa dovrà 
entrare a scuola con la mascherina e mantenere all’esterno e all’interno il distanziamento di almeno 1 
metro. Per i bambini al di sotto dei 6 anni non è previsto l’utilizzo della mascherina. 

I genitori o gli accompagnatori autorizzati dei bambini della Scuola dell’Infanzia accompagneranno i piccoli 
alunni dalla porta di accesso del giardino di Largo Arcano ed Egidio, 1 genitore/accompagnatore per 
bambino. I genitori potranno entrare dentro il giardino con la mascherina, mantenendo il distanziamento di 
almeno 1 metro. Alla porta di accesso alla Scuola troveranno Benedetto Buitoni, volontario della 
cooperativa che gestirà le operazioni di ingresso garantendo il necessario distanziamento e la sicurezza dei 
bambini.  

Per quei bambini che sono ormai autonomi nella salita delle scale si chiede ai genitori di lasciarli entrare da 
soli, mentre chi necessita di essere accompagnato, salirà con l’adulto di riferimento. L’utilizzo della scala e 
la permanenza dei genitori all’interno del corridoio sarà contingentata a non più di 3 genitori alla volta. 
Inoltre, dalle 8 alle 8,15 ci saranno anche i bambini della 1° classe della scuola Primaria che useranno le 
scale per accedere alla loro aula, si richiede ai genitori di mantenere le distanze e di aspettare il proprio 
turno in ordine. Quando la stagione lo permette l’accoglienza verrà svolta all’esterno nel giardino della 
scuola. 

All’ingresso nelle aule i bambini troveranno le loro docenti che provvederanno alla misurazione della 
temperatura.  

Chi facesse ritardo, per esigenze particolari, trovasse la porta del giardino chiusa, previa telefonata in 
segreteria potrà concordare l’ingresso del bambino. Un addetto accompagnerà il bambino in sezione dal 
portone di via Piero della Francesca. I genitori non potranno entrare nei locali della scuola.   

I bambini sanificheranno le mani nei punti di accesso. Sarà dato ampio spazio alle misure di igiene delle 
mani che verranno lavate o sanificate ogni volta che si renderà necessario uno spostamento, dopo essere 
stati in bagno, prima della colazione e dopo la ricreazione, ogni volta che si cambierà attività, all’uscita, 
prima del pranzo, dopo il gioco libero e prima di lasciare la scuola. Negli spazi comuni all’ingresso ci sono 
appositi dispenser con soluzione per il lavaggio delle mani e ogni sezione è dotata del suo dispositivo.  

Per il servizio di prolungamento o posticipo, attivo dal 14 settembre fino al 10 giugno, è necessario 
iscriversi su apposito modulo e dall’a.s. 2020-2021 il servizio avrà un costo di 15 euro al mese. 

I bambini non possono portare nessun gioco da casa. Per i bambini più piccoli che necessitano di maggiori 
attenzioni sarà consentito di portare un gioco che dovrà rimanere nello zaino, fuori della sezione. Nel caso 
di nuovi inseriti è possibile portare all’interno della sezione solo l’oggetto transizionale sarà cura delle 
maestre disinfettarlo all’entrata. 
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COLAZIONE E MERENDA 

La colazione verrà gestita dalla scuola i bambini non devono assolutamente portare alimenti di qualunque 
tipo da casa. La colazione viene servita alle ore 9,30 e la merenda intorno alle 15,20. La colazione e la 
merenda andranno consumate nello spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini in mono-porzione. 
Per i compleanni non potranno essere serviti dolci o altri cibi confezionati portati dalle famiglie.  

I bambini non potranno portare nessun tipo di cibo da casa, neanche caramelle. Per i compleanni non 
potranno essere serviti dolci o altro portato dalle famiglie neanche se confezionato. 

RIPOSO 

La stanza per il riposino pomeridiano potrà essere usufruita da pochi bambini perché lo spazio non 
consente una fruizione maggiore, pertanto verrà data la priorità ai bambini più piccoli e previa richiesta dei 
genitori. I bambini che dormono dovranno portare un lenzuolino, una copertina e un sacchetto con il nome 
dove il materiale verrà riposto dopo il sonnellino pomeridiano. Ogni venerdì la docente consegnerà il 
sacchetto al genitore che provvederà a riconsegnarlo il lunedì successivo pulito. 

USCITA 

L’uscita dei bambini dell’infanzia sarà regolamentata come riportato di seguito. 

• I bambini che non usufruiscono del servizio mensa dovranno essere venuti a prendere alle 11,50 
puntuali alla porta a vetri di via Piero della Francesca.  

• I bambini che usufruiscono del servizio mensa possono essere venuti a prendere alle 13,00. La  
maestra consegnerà i bambini all’ingresso della scala antincendio, pertanto qualunque ritardo o 
posticipo dovrà essere comunicato tempestivamente alle maestre telefonicamente. 

• I bambini potranno uscire alle 15,00 e verranno accompagnati dalla maestra alla porta 
antincendio, i genitori entreranno nello spazio del giardino da Largo Arcano ed Egidio. 

• I genitori dalle 16,10 alle 16,30 potranno salire nello spazio della sezione, non più di tre alla volta 
per riprendere i propri figli. Alle 16,30 la maestra accompagnerà i bambini rimasti al 
prolungamento. E’ fondamentale la massima puntualità dei genitori e il rispetto delle regole. Al 
momento dell’uscita tra le ore 16,10-16,30 personale della cooperativa aiuterà la maestra nelle 
operazioni di uscita e garantirà che non si creino assembramenti di genitori. 

INGRESSO IN RITARDO E USCITA ANTICIPATA 

Se ci fosse bisogno di uscire in un orario differente da quelli previsti per sopravvenute necessità è 
necessario telefonare in segreteria e accordarsi sulle modalità di ritiro del bambino il personale provvederà 
ad accompagnare il bambino all’uscita dai genitori, quando suoneranno il campanello di via Piero della 
Francesca.  Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è permesso ai genitori o ad estranei 
l’accesso alle aule e ai piani. In caso di necessità bisogna rivolgersi telefonicamente alla segreteria.  
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SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO 

Il servizio di prolungamento, attivo dal 14 settembre, dalle ore 16,35 alle ore 18,00 dall’a.s. 2020-2021 avrà 
un costo di 15 euro al mese. I genitori dovranno iscrivere i figli al servizio con apposito modulo. I bambini 
entro le 16.35 verranno segnati nell’apposita scheda di presenza del prolungamento. Con 5 presenza si 
paga l’intera quota. 

GESTIONE SINTOMI COVID -19 

In caso di comparsa a scuola in un alunno di sintomi suggestivi di diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 
l’alunno verrà immediatamente ospitato in una stanza apposita e dotato di mascherina chirurgica, se non 
già in suo possesso. Il personale scolastico provvederà a contattare i genitori che devono prontamente 
venire a prendere il bambino (se non possono venire i genitori deve venire una persona delegata da loro).  I 
genitori sono tenuti a contattare il proprio pediatra per la valutazione clinica del caso. Il pediatra deciderà 
il percorso da svolgere. Dopo 3/5 giorni di assenza (contando anche i festivi) si viene riammessi a scuola 
dietro la presentazione di certificato medico (in questo momento il numero dei giorni è in valutazione 
dagli organi sanitari).  Si richiede ai genitori massima collaborazione nel comunicare alla scuola, oltre che al 
proprio medico, le assenze per motivi sanitari. Inoltre, i genitori e gli operatori scolastici devono dare 
comunicazione alla coordinatrice scolastica, nel caso in cui rispettivamente un alunno o un collaboratore 
risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 (tutta la procedura è riportata nel: Rapporto 
ISS Covid-19 n°58/2020, 21 agosto 2020). 

Per i casi confermati le azioni saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente sia 
per le misure quarantenarie da adottare sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 
previsto dalla normativa. L’eventuale ritorno a scuola di alunni risultati positivi al Covid-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. E’ necessario presentare il certificato medico  

CERTIFICATI 

• Per gli/le alunni/e con intolleranze alimentari che usufruiscono del servizio mensa, è obbligatorio  il 
certificato dell’allergologo.  

• Per le assenze che superano i tre/cinque giorni consecutivi (compresi i festivi)  è obbligatorio il 
certificato medico per la riammissione dell’alunno/a. E’ fondamentale che i bambini vengano a 
scuola solo in buone condizioni di salute, se la temperatura corporea dovesse essere superiore i 
37,5° e avessero sintomi semi-influenzali devono rimanere a casa.  

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Come stabilito dall’intesa tra Ministero dell’istruzione Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la 
Federazione regionale Toscana degli ordini dei medici, la somministrazione dei farmaci a scuola è 
prevista in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l’assoluta 
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necessità di erogazione in orario scolastico senza richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di 
tipo sanitario da parte degli insegnanti. 

Per attivare la somministrazione i genitori devono rendere disponibili i seguenti moduli in Segreteria: 

1. Richiesta scritta della famiglia; 
2. Certificazione medica rilasciata dal pediatra che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la 

prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco salvavita o 
indispensabile. 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

• Durante l’orario scolastico tutte le docenti ed educatrici in servizio sono tenute alla sorveglianza 
degli alunni.  

• Al termine dell’orario scolastico, i genitori che s’intrattengono temporaneamente al di fuori 
dell’istituto o al suo interno, sono tenuti a vigilare affinché i propri figli non incorrano in pericoli, 
anche impedendo loro di rientrare nelle aule scolastiche ostacolando così il lavoro del personale 
delle pulizie. Tutti sono in ogni modo pregati di lasciare l’istituto entro e non oltre le ore 16,35.  

PERSONALE E COLLABORATORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Volontari: Benedetto Buitoni e Claudia Quartacci 
• Docenti: Chiara Canosci e Laura Boncompagni 
• Educatrici: Elena Pellegrini e Silvia Mormii 
• Cuoca: Dora Roccheggiani 
• Collaboratrice scolastica: Laura Roselli 
• Coordinatrice scolastica: Chiara Andreini 

SEGRETERIA 

Purtroppo con la situazione che si è venuta a creare per l’emergenza Covid-19 la segreteria opererà per 
quanto possibile telefonicamente o per mail. Si chiede ai genitori di comunicare le proprie richieste per 
certificati, pagamenti, ecc, che verranno espletate, per quanto possibile in via telematica o attraverso il 
tramite delle maestre. Qualora i genitori per situazioni particolari avessero bisogno di un accesso diretto si 
chiede di telefonare preventivamente alla segreteria per concordare orario e modalità in modo che i 
genitori permangano nei locali della scuola lo stretto necessario. Le rette dovranno essere pagate in 
contanti, tramite pos o bonifico entro i primi dieci giorni di ogni mese. Si ricorda che affinché le rette 
possano essere scaricate nella dichiarazione dei redditi i pagamenti devono essere tracciabili. 
La segreteria risponde al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed inoltre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.00. 
Recapiti telefonici della Scuola: 
Telefono:       0575 736839    
Indirizzo di posta elettronica:       scuolamaestrepie@yahoo.it  
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Sito della Scuola:              www.scuolamaestrepiesansepolcro.it 
 
 
 
 
 

Presa visione e accettazione del regolamento della Scuola nell’anno scolastico 2020/2021 

___________________ 

 

Il sottoscritto/a in qualità di genitore dell’alunno/a………………………………………………… 

classe………. dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento della Scuola Maestre Pie.  

Data……………………..                                       Firma…………………………………………… 

(Staccare e consegnare all’insegnante) 

 

 


