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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Vista l’emergenza del contenimento COVID-19 si sollecita la massima collaborazione e rispetto del
regolamento, onde evitare spiacevoli conseguenze nel rispetto di tutti i partecipanti della comunità
scolastica.
• Importante rispettare la distanza di sicurezza (minimo di 1 metro) e non creare assembramenti sia
all’interno dello spazio scolastico, sia negli spazi esterni nell’attesa dell’entrata dal cancelletto.
• Rispettare gli orari di entrata e di uscita, stabiliti dalla scuola. In caso di ritardi inevitabili, si prega
di contattare la scuola al n. 048120122, in modo da informare le insegnanti della presenza del
bambino/a per la prenotazione del pasto.
• L’entrata a scuola prevede due ingressi distinti: sezione A (gialli) entrata principale seguendo il
percorso giallo, sezione B e C (rossi e azzurri) entreranno dal cancello laterale del giardino seguendo
il percorso rosso e azzurro in base al colore della sezione di appartenenza.
• L’accompagnamento è permesso SOLO DA UN GENITORE o TUTORE del bambino/a o suo
DELEGATO (deve essere sempre maggiorenne).
• L’ADULTO ACCOMPAGNATORE consegnerà il bambino/a sulla porta d’entrata, in modo da
NON ENTRARE negli spazi interni dell’edificio; lo stesso al momento dell’uscita: il bambino verrà
accompagnato e consegnato sulla porta. L’accesso alla scuola sarà permesso solo in casi particolari e
per ragioni di stretta necessità previo accordo con le/gli insegnanti.
• Non potranno essere portati a scuola i “giochi di casa” e nessun altro oggetto. I bambini /e NON
potranno indossare nessun accessorio superfluo: collanine, braccialetti, gioielli, etc. che, oltre al
problema igienico, rimangono potenzialmente pericolosi in una comunità di bambini.
Per il primo giorno di scuola portare: un paio di scarpe di ricambio da tenere a scuola.
Sacchetto con asciugamano, che ogni giorno porteranno a casa per essere lavato e riportato il giorno
successivo.
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