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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2020/2021 

Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini compresi nella fascia di età come a norma 

di legge, ossia dai tre anni compiuti nell’anno considerato ed è importante che, all’ingresso alla 

scuola dell’infanzia, non indossino il pannolino. 

 

In riferimento alle “linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” 

della Regione Sicilia e delle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle 

misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID-19, si 

riportano di seguito le seguenti disposizioni: 

 

Organizzazione e orario scolastico 

L’attività didattica inizia alle ore 8,30 con l’entrata e l’accoglienza dei bambini da parte 

dell’insegnante (non ci sarà, all’ingresso, tolleranza di orario) e termina alle ore 13.30. Nei plessi di 

Mili S.Marco e Zafferia è prevista la frequenza a settimane alterne.  

Si raccomanda di rispettare gli orari d’ingresso e di uscita, per evitare assembramenti. Sono 

concesse entrate e uscite fuori orario solo in casi strettamente necessari e non abitudinari (visite 

mediche, impegni familiari…) previo avviso anticipato e con permesso scritto. 

Non sono ammessi accessi alla scuola da parte dei genitori o di persone estranee, tranne casi di 

necessità, in cui il genitore o altra persona autorizzata, dovrà seguire la procedura prevista dal 

Protocollo di sicurezza: farsi misurare la temperatura corporea (in caso di temperatura pari o 

superiore a 37.5°C non sarà comunque consentito l’accesso), comunicare al collaboratore i dati 

necessari per la compilazione dell’apposito registro, igienizzare le mani, indossare la mascherina 

chirurgica durante tutta la permanenza all’interno dei locali scolastici, mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro, trattenersi nei locali scolastici il tempo strettamente necessario. 

4. È consentito, ad alunno, un solo accompagnatore sia all’ingresso che all’uscita che dovrà 

costantemente indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e 

attendere il proprio turno. 

È vietato sostare nel cortile della scuola per lunghi periodi; è consentita la sosta nei cortili di 

pertinenza degli edifici scolastici solo per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento 

e il prelevamento del proprio figlio, affinché si evitino gli assembramenti. 

Consegna dei bambini: 
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La consegna dei bambini, trattandosi di minori, verrà fatta solo ed esclusivamente a persone 

maggiorenni (genitori e/o persone da loro delegate previa compilazione di apposito modulo 

consegnato dalla scuola). 

Somministrazione di farmaci 

Non può essere chiesta agli insegnanti la somministrazione di farmaci ai bambini, tranne per le 

terapie salvavita, previa autorizzazione del Dirigente.  

Vanno segnalate eventuali allergie ed intolleranze, portando un regolare certificato medico. 

In caso di improvviso malessere o indisposizione o lievi traumi del bambino, sarà informata la 

famiglia, alla quale verrà affidato il figlio. 

Nel caso si sviluppino a scuola eventuali malattie contagiose e nello specifico nel caso di 

pediculosi, la scuola chiede la collaborazione alla famiglia nel fare la segnalazione e il genitore si 

impegnerà a non portare il bambino a scuola per almeno tre giorni, provvedendo allo specifico 

trattamento. 

I genitori sono tenuti a misurare la temperatura del proprio figlio a casa e se questa dovesse 

superare i 37,5 gradi il bambino non potrà fare ingresso a scuola; lo stesso se il bambino presenta 

sintomi simil-influenzali quali tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, 

diarrea…). 

In presenza dei sintomi di cui sopra, il genitore è tenuto a comunicarlo a scuola. 

Se i sintomi sospetti da infezione per coronavirus, invece, si manifesteranno nell’arco della 

mattinata, sarà applicato il Protocollo di sicurezza previsto. Il bambino sarà allontanato in apposita 

sala Covid (ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo scopo), dove il collaboratore 

provvederà alla misurazione della temperatura corporea, mediante l’ uso di termometri che non 

prevedono il contatto. Il bambino attenderà l’arrivo di un familiare, con l’insegnante referente 

Covid di plesso.. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelevamento del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante  l’orario scolastico.  

Dopo un’assenza per malattia, pari o superiore ai 10 giorni, il bambino potrà far rientro a scuola, 

solo ed esclusivamente, previa presentazione del certificato medico che attesti la guarigione. 

Nel caso invece di assenze inferiori ai 10 giorni o legate a motivi di famiglia, il genitore provvederà 

ad informare l’insegnante e a giustificare l’assenza con un’autocertificazione.  

Vestiario e accessori 

 Si consiglia di vestire i bambini con abiti semplici e comodi (tute o grembiulini in base a ciò che 

viene adottato nel plesso di frequenza), pantaloni con elastico senza cinture o bretelle per agevolare 

il bambino nello sviluppo della propria autonomia; per la sicurezza è consigliabile evitare scarpe 

con i lacci, ma preferire quelle con strappo. 

Tutto il vestiario indossato dai bambini e gli accessori utilizzati a scuola dovranno essere puliti e 

igienizzati giornalmente. 

Ogni bambino dovrà avere una sacca personalizzata, non di stoffa, dove riporre giubbottini e 

accessori (sciarpa, cappellino..), che rimarrà a scuola nel proprio appendiabiti. 

Non è consentito l’utilizzo di zainetti trolley. 



I bambini inferiori ai 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

Inoltre ogni bambino avrà un kit didattico etichettato, ad uso strettamente personale, richiesto dall’ 

insegnante. 

È  vietato portare a scuola giocattoli e altro materiale non espressamente richiesto. 

 

  

SCUOLA PRIMARIA A. S. 2020/2021 

 

 
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica e legislativa, di seguito vengono riportate ad 

integrazione del Regolamento d’istituto, le misure di sistema per il contrasto emergenza 

epidemiologica Covid-19, coerenti ed in osservanza dei documenti del Ministero dell’Istruzione 

Piano Scuola 2020/2021. 

 

Misure organizzative generali 
 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

sono: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela  della salute 

collettiva. Pertanto, chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C non potrà accedere a scuola. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola 

importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della 

sicurezza di tutti. 

È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola. È obbligatorio l’uso della mascherina  

chirurgica da parte del personale scolastico e delle figure esterne fino a nuove indicazioni regionali 

e ministeriali. È obbligatorio coprire bocca e naso. Si raccomanda di non toccare con le mani viso e  

occhi. 

Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 

sia che siano studenti che personale della scuola  negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 

comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).  

- Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio indossare la  

mascherina chirurgica, da parte dei docenti, del personale scolastico e degli alunni con età superiore 

ai 6 anni.  

- Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina 

in quanto in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di  

distanziamento per ciascun alunno, calcolato in maniera statica (dal centro del proprio banco al 

centro del banco del compagno), partendo dalle “rime buccali” degli alunni.  



- Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e ogni  

volta che sono in movimento visto che in tal caso si configura una situazione dinamica di non 

distanziamento di almeno 1 metro.  

 

Indicazioni per gli studenti con disabilità 
 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata andrà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e con il verbale n. 94 del Comitato 

Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 

conto delle diverse disabilità presenti. 

Prevenzione assembramenti 

 

L’istituto ha predisposto, tramite lavoro di mappatura, una gestione dell’assetto di distanziamento 

statico delle aule, prevedendo inoltre i percorsi di entrata, uscita e degli spostamenti interni alla 

scuola, con marcatori di posizione in aula, frecce direzionali e cartellonistica verticale nei corridoi, 

al fine di valutare e ridurre tutte le possibili situazioni di assembramento e ponendo particolare 

attenzione anche alle situazioni di rischio affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal 

contesto dell’aula) 

La presenza di genitori in Istituto non è ammessa salvo casi eccezionale. Il genitore che manifesta la 

necessità di interloquire con gli insegnanti deve necessariamente fissare un appuntamento. 

L’incontro, preventivamente concordato e autorizzato, avviene seguendo la procedura di controllo 

della temperatura all’ingresso, la compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze 

ad ogni singola entrata. Non sono consentiti ingressi posticipati/uscite anticipate degli alunni se non 

per motivi di stretta necessità. Sono predisposte inoltre fasce orarie di apertura della scuola per gli 

ingressi. Una volta effettuato l’ingresso a scuola è obbligatorio che l’alunno si rechi in classe 

seguendo le indicazioni dei percorsi. I collaboratori scolastici saranno presenti ad ogni ingresso e 

cancello per assicurare il distanziamento in fila degli alunni sia in orario di entrata sia in orario di 

uscita. Gli insegnanti saranno già in aula nelle rispettive classi assegnate 5 minuti prima dell’inizio 

della lezione. Nel plesso Polimeni – Zumbo, nel rispetto delle norme relative al distanziamento, gli 

insegnanti accoglieranno gli alunni al piano terra e raggiungeranno con essi le aule collocate al 

primo piano.  

Utilizzo dei bagni 

 

Si raccomanda di igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno. I servizi igienici sono dei punti 

di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, si porrà particolare attenzione e 

saranno incrementati gli interventi di pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici e 

con disinfezione finale con prodotti clorati. In tali locali le finestre dovranno rimanere sempre 

aperte per l’intero orario scolastico. 

 

Attività di educazione fisica 



 

Vengono utilizzate per le attività di educazione fisica palestre, ove presenti, e cortili dei plessi 

secondo programmazione di orari scaglionati e spazi differenziati per classi. Qualora le attività 

venissero svolte al chiuso dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 

maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

 

Ingresso e uscita dall’Istituto 

Sono indicati dei percorsi con ingressi ed uscite in base alla disposizione fisica delle aule all’interno 

dell’Istituto. Al fine di ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso alla scuola sarà 

differenziato per ordini di scuola Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di 

distanza anche nelle zone antistanti l’edificio scolastico e indossare la mascherina chirurgica.  

I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima dell’orario di apertura 

degli ingressi dei vari ordini scolastici. 

Gli alunni dovranno recarsi immediatamente in classe seguendo scrupolosamente i percorsi indicati 

e disponendosi in fila distanziate con il supporto dei collaboratori scolastici disposti agli ingressi.  

Al termine delle lezioni scolastiche i docenti dell’ultima ora dovranno accompagnare gli alunni alle 

rispettive zone predisposte per l’uscita da scuola. 

 Segue prospetto analitico dell’organizzazione oraria e degli accessi di entrata/uscita nei plessi 

scolastici d’Istituto. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRANATA 

ACCESSI CLASSI ORARIO 

Ingresso principale 3A; 4A, 5A. 

 

8,00/13,00 dal lunedì al  

venerdì. 

Ingresso secondario 1A; 1B; 2A. 9,00/14,00 dal lunedì al  

venerdì. 

 

 

Gli alunni eccedenti rispetto al numero massimo delle classi prime si alterneranno con 

cadenza settimanale in classe parallela attiva nel Plesso Polimeni - Zumbo insieme agli 

alunni eccedenti le prime del plesso Unrra. 

Gli alunni eccedenti della classe quarta si alterneranno con cadenza settimanale in classe 

parallela insieme agli alunni eccedenti delle classi quarte del plesso Unrra presso i locali 

della Parrocchia Madonna della Pace.  



Tutti i DVA di norma  non osserveranno rotazione. 

 

ACCESSI CLASSI  ORARIO 

Portone centrale 3A; 3B; 3C; 5C; 8,00/13,00 dal lunedì al 

venerdì. 

Portone centrale 4A; 4B; 5A, 5B. 9,00/14,00 dal lunedì al 

venerdì. 

 

Gli alunni eccedenti delle classi terze, quarte e quinte si alterneranno con cadenza 

settimanale in classi parallele insieme agli alunni eccedenti delle classi quarte del plesso 

Granata presso i locali della Parrocchia Madonna della Pace.  

Tutti i DVA, di norma,  non osserveranno rotazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIA MADONNA DELLA PACE 

ACCESSI CLASSI ORARI 

Ingresso principale 3P; 5P 9,00/13,20 lun, mar. mer. 

9,00/12,32 giovedì 

9,00/12,28 venerdì 

Ingresso posteriore 4P. 9,00/13,20 lun, mar, mer. 

9,00/12,32 giovedì 

9,00/12,28 venerdì 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO POLIMENI - ZUMBO 

ACCESSI CLASSI ORARI 

Ingresso principale 1A; 1B; 1C; 8,00/13,00 da lunedì a  

venerdì.. 

Ingresso principale 1P 8,00/12,20 lun, mar, mer. 

8,00/11,32 giovedì 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO U.N.R.R.A. 

  



8,00/11,28 venerdì 

Ingresso principale 2A; 2B; 2C; 9,00/14,00 dal lunedì al 

venerdì. 

Ingresso principale 2P 9,00/13,20 da lun, mar, 

mer. 

9,00/12,32 giovedì 

9,00/12,28 venerdì 

 

Gli alunni eccedenti rispetto al numero massimo delle classi prime si alterneranno con 

cadenza settimanale in classe parallela  insieme agli alunni eccedenti le classi prime del 

plesso Granata.  

Gli alunni eccedenti rispetto al numero massimo delle classi seconde si alterneranno con 

cadenza settimanale in classe parallela.  

Gli alunni DVA, di norma,  non osserveranno rotazione 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ZAFFERIA 

ACCESSI CLASSI ORARI 

Ingresso principale 3A; 4A; 5A; 8,00/13,00 dal lunedì al  

venerdì. 

 

Ingresso secondario 1A; 2A; 9,00/14,00 dal lunedì  

venerdì. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO MILI 

 

ACCESSI CLASSI ORARI 

 3A; 4A; 5A 8,10/15,22 DA lunedì a 



venerdì 

 1A E 2A 9,04/15,15 da lunedì a 

venerdì 

 Gruppi di apprendimento 13,20/17,40 lun, mar, mer. 

13.20/16,52 giovedì 

13,20/16,48 venerdì 

 

Gli alunni eccedenti per ogni classe formeranno il gruppo di apprendimento.  


