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REGOLAMENTO DI PLESSO 

contenente  

Protocollo di sicurezza rischio COVID-19 
 

Plesso Infanzia Il Girotondo  . San Prospero 
 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 11/09/2020 

 
I BAMBINI 

 

1. I bambini rimarranno suddivisi  in sezioni  ben identificabili  con le lettere A, B , C e D.  

A ciascun gruppo sezione verranno assegnati docenti che si occuperanno esclusivamente degli 

stessi bambini. Le sezioni non entreranno in contatto tra di loro. 

 

SPAZI E GIOCHI 

 

2. Per rispettare al massimo le esigenze di distanziamento verrà valorizzata la pratica dell’ outdoor 

educational (vivere il più possibile gli spazi esterni). Il giardino sarà suddiviso in diversi settori per 

evitare il contatto tra bambini di diverse sezioni. 

3.Il materiale ludico, didattico, gli oggetti e i giocattoli verranno assegnati in maniera esclusiva a 

ciascun gruppo e saranno sanificati giornalmente. 

E’ vietato portare da casa qualsiasi tipo di giocattolo o peluche. 

4. E’ vietato portare da casa qualsiasi bevanda o cibo. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

5. L’accoglienza dei bambini sarà organizzata il più possibile all'esterno prevedendo punti di 

ingresso e di uscita differenziati per sezione. Gli orari di ingresso e di uscita saranno differenziati 

e  scaglionati per gruppi sezione 

• SEZ A INGRESSO DALLE  ORE 8.00 ALLE 8.25 USCITA ORE 15.40 ALLE 15.50 IN ORDINE 

ALFABETICO 

• SEZ C INGRESSO DALLE ORE 8.30 ALLE 9.00- USCITA ORE 15.50- 16.00 ( IN ORDINE 

ALFABETICO) 

• SEZ B INGRESSO DALLE  ORE 8.00 ALLE 8.25 USCITA ORE 15.40 ALLE 15.50 IN ORDINE 

ALFABETICO 

• SEZ D INGRESSO DALLE ORE 8.30 ALLE 9.00- USCITA ORE 15.50 ALLE 16.00 ( IN ORDINE 

ALFABETICO). 

 

OGNI SEZIONE ENTRERA’ DAL LATO ESTERNO DEL GIARDINO DALLE PORTE LATERALI. NON E’ 

CONSENTITO L’INGRESSO DALLA PORTA PRINCIPALE.  

 

6. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo familiare che dovrà indossare mascherina 

e mantenere la distanza di sicurezza 

 

7. Non è consentito l'accesso all'interno dei locali scolastici da parte di genitori o personale esterno. 

 

8. Solo I bambini che  hanno terapie o visite mediche pomeridiane potranno  uscire in orari diversi 

da quelli regolari ( ma dovranno mostrare la richiesta da parte dell’ente es: N.P.I. etc) previo 

http://www.icsanprosperomedolla.gov.it/


accordo con le insegnanti onde evitare di svegliare tutto il gruppo sezione. Anche in questo caso i 

genitori dovranno attendere i figli fuori dall'edificio: i bambini saranno accompagnati  dal 

collaboratore scolastico. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate in via 

d’urgenza con atto del Dirigente Scolastico notificato al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

REFERENTI COVID 19 

 

M.ra Paola ZILIBOTTI 

M.ra Mirella MANCO 

M.ra Giuditta  VAMPARELLI 

collaboratore scolastico sig.ra Carmela MAGLIO 
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