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Regolamento organizzativo Scuola dell’infanzia “Rosa Spreafico” 
 

La scuola dell’infanzia “Rosa Spreafico” accoglie complessivamente 80 studenti, suddivisi in 6 
sottogruppi/sezioni, garantendo alle famiglie un tempo scuola pari a 9.15 ore giornaliere, dalle 7.45 
alle 17. 00 , per 5 giorni settimanali.  
Il corpo docente della scuola è composto da 16 insegnanti.  
A tali figure si devono aggiungere n ° 4 collaboratori scolastici. 
Nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno del protocollo di sicurezza d’istituto, che 
deve essere rigidamente rispettato da tutto il personale in servizio, dai bambini, dalle loro 
famiglie e dall’utenza esterna, si adottano le seguenti misure per regolare la vita scolastica 
all’interno del plesso: 

ENTRATA E USCITA 
I bambini utilizzeranno il medesimo ingresso in entrata ed uscita dall’edificio scolastico,  
Per accedere ed uscire dal plesso verranno utilizzati 6 varchi con accesso alle rispettive 6 aule 
create. Verrà creata un’apposita segnaletica esterna per indicare il percorso da seguire per 
accedere alle rispettive aule. 

 
1. Sezione A     ROSSA (gruppo mezzani e piccoli) porta del giardino 
2. Sezione B     GIALLA (gruppo mezzani e piccoli) ingresso principale 

3. Sezione C     BLU (gruppo mezzani e piccoli) porta dal giardino 

4. Sezione D     VERDE (gruppo mezzani e piccoli) porta di sicurezza in fondo al salone 

5. Sezione E      AZZURRA (gruppo grandi) porta dal giardino 

6. Sezione F      VIOLA(gruppo grandi) porta di sicurezza dell’ex-refettorio 

 

Le entrate / uscite straordinarie, per vari motivi (salute, visite mediche, terapie, ritardi , ecc.), 
avverranno dall’ ingresso principale, così come l’uscita /entrata intermedia, prevista dal 
regolamento d ‘ Istituto, tra le 13.15 e le 14.15. 
 
I bambini con il genitore, dovranno attendere nel punto d’incontro esterno stabilito, rispettando il 
distanziamento previsto e mantenendo un comportamento rispettoso del protocollo di sicurezza 
d’istituto. 
Il genitore delle sezioni A-C-E -F saluterà il proprio bambino/a davanti alla porta di accesso alla 
propria sezione di appartenenza e lo affiderà all’ insegnante che provvederà lei stessa ad 
accompagnarlo al proprio armadietto, per aiutarlo a spogliarsi. 
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Il genitore delle sezioni B- D potrà accompagnare il bambino all’interno del salone fino agli 
armadietti seguendo il percorso segnalato. Dopo aver aiutato il bambino a svestirsi, saluterà il 
proprio figlio e lo affiderà all’ insegnante che attenderà sulla porta della classe. 
Nel caso in cui la separazione dal genitore risulti difficoltosa, è consentito all’accompagnatore 
l’ingresso nell’aula in uno spazio dedicato all’accoglienza. 
Eventuali biciclette personali dei bambini/docenti potranno essere parcheggiate nell’apposito 
spazio a destra del cortile interno. 
 

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELLA CLASSE 
 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, non è previsto l’obbligo di indossare le mascherine 
protettive, né il rispetto del distanziamento, così che i bambini sono liberi di spostarsi e giocare 
liberamente tra loro, nel loro gruppo di appartenenza. 
 
 

USO DEL MATERIALE 
                          

Qualunque tipo di materiale ludico, strutturato e non, così come tutto il materiale didattico, 
presente in sezione, non può essere né scambiato né utilizzato dalle altre classi, se non previa 
sanificazione. I bambini non potranno inoltre portare da casa alcun oggetto ( giochi, libri…). 

 
MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

 
Negli spostamenti all’interno dell’edificio gli adulti sono tenuti ad indossare la mascherina, 
rispettando le vie previste per il movimento ed evitando di toccare oggetti non indispensabili. 
Ogni volta che il bambino esce dalla propria classe, prima del rientro, dovrà igienizzare le mani, 
lavandole con acqua e detergente specifico all’interno del bagno. 
 

USO DEL CORTILE PER IL GIOCO LIBERO 
 
Il cortile verrà utilizzato previa suddivisione in 3 spazi distinti e separati, dai 6 sottogruppi in tempi 
differenti a turnazione.  I grandi giochi e le biciclette presenti nel giardino saranno igienizzati ad 
ogni cambio gruppo.  
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AULA COVID  

  
Nel plesso è stata predisposta un’auletta “Covid”, da utilizzare nell’eventualità che un bambino 
presenti febbre pari o superiore a 37,5° o sintomi respiratori riconducibili al Covid, per isolarlo 
temporaneamente. Sarà immediatamente avvisato il referente “Covid” nominato in ogni plesso, che 
provvederà a contattare tempestivamente in primis la famiglia e successivamente il Dirigente 
Scolastico e il D.d.P.  Sarà poi responsabilità delle famiglie seguire l’iter previsto dall’ASL. 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
I bambini verranno accompagnati in bagno all’occorrenza dalle insegnanti e /o collaboratrici 
scolastiche, nell’arco della giornata. Nei momenti di routine previsti (metà mattina, prima e dopo il 
pranzo e al rientro dal gioco libero in cortile ), i bambini verranno accompagnati in bagno a turno , 
in  gruppi e in tempi diversi. 
 
 

SERVIZIO MENSA  
 
I bambini consumeranno il pasto, la frutta di metà mattina e la merenda (solo per gli alunni che 
usufruiranno dell’orario maggiorato) nella propria aula, previa sanificazione dei locali, da parte dei 
collaboratori. 
I pasti continueranno ad essere garantiti dalla ditta esterna ristoratrice Dussmann.  
(preconfezionati)? 
 
 
 

ACCESSO FORNITORI 
 

I fornitori e i corrieri che dovranno consegnare materiale alla scuola utilizzeranno 
ESCLUSIVAMENTE l’ingresso principale. 
I corrieri non sono autorizzati ad accedere all’interno dell’edificio se non per motivi importanti e 
dopo aver seguito la procedura d’igienizzazione e rilevazione della temperatura previste nel 
protocollo di sicurezza d’istituto. 
Gli addetti mensa entreranno e usciranno dall’ingresso principale, mentre il furgoncino della ditta 
ristoratrice Dussmann, continuerà ad accedere dal cancello, percorrendo il vialetto a destra che 
porta davanti al locale cucina. 
 
 

 


