
 
 
 

  

 
        APPENDICE 

                            AL REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
La seguente appendice viene stilata in data 04/09/2020 dal Consiglio di Amministrazione della 
Scuola dell’Infanzia Don A. Sbaiz a seguito dell’epidemia legata al Covid-19 ed alle conseguenti 
misure di contenimento, di igiene e di prevenzione del contagio adottate dalla scuola stessa e dalle 
famiglie.  
Il presente documento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi, previa informazione e 
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 
Tali documento, per comodità, rispetterà i punti del Regolamento Interno. 
 
2. ORARIO  
In caso di utilizzo del pulmino è fatto obbligo di usare la mascherina (per i bambini dai 6 anni) ed è 
raccomandata la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi.  
Gli orari di entrata e di uscita, all’interno della scuola, sono i medesimi per tutte le famiglie, gli 
spazi invece sono diversi a seconda della sezione di appartenenza del bambino, in modo da non 
creare assembramenti. Tempi e spazi verranno dettagliati ai genitori tramite mail istituzionale 
della scuola.  
Si raccomanda la massima puntualità.  
 
3. ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
In questo periodo i bambini saranno accompagnati e ritirati da un SOLO genitore o da un singolo 
adulto suo delegato; in attesa all’esterno della scuola, le persone presenti dovranno, mantenere 
una distanza interpersonale di almeno un metro l’uno dall’altro e non dovranno creare 
assembramenti. A conclusione della giornata scolastica, il genitore (o la persona delegata) dovrà 
attendere i bambini all’esterno o negli spazi indicati dalle insegnanti. Tempi e spazi verranno 
comunicati, con eventuali modifiche, tramite mail istituzionale della scuola, a tutte le famiglie.  
Si raccomanda di sostare il minor tempo possibile nelle pertinenze della scuola.  
 
4. ACCESSO ALLA SCUOLA 
Per quanto riguarda l’accesso, i bambini ed il personale non dovranno avere sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C e non dovranno essere stati a contatto con 
persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale dei genitori/tutori rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
L’eventuale accesso per l’accompagnamento dei bambini è previsto solo per un genitore o 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 



 
 
 

rispetto delle regole di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza a scuola.  
Per eventuali richieste amministrative o di segreteria, la scuola risponderà al telefono o tramite 
posta elettronica (scuolasbaiz@gmail.com); la segreteria è aperta dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 
l’eventuale accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) alla 
segreteria avviene, per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non 
derogabili); si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima 
dell’accesso. I visitatori esterni (genitori, fornitori….) saranno sottoposti alla compilazione del 
registro degli accessi esterni ad ogni singola entrata.  
Eventuali richieste didattiche o varie modifiche di orari od eventuali assenze, dovranno essere 
comunicate alle insegnanti di riferimento tramite la mail didattica della scuola 
(scuolasbaizcomunicazioni@gmail.com). 
A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37.5°C e di non poter accedere o 
permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi influenzali o contatti con 
persone positive nei 14 giorni precedenti.  
 
8.REFEZIONE 
Il consumo del pasto a scuola costituisce un’importante momento sia da un punto di vista 
educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e la condivisione di uno spazio di 
socialità, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. Questa istituzione 
scolastica si è sforzata per mantenere il consumo del pasto garantendo tuttavia soluzioni 
organizzative che assicurino il distanziamento tra i gruppi. 
 
14. MISURE IGIENICO – SANITARIE COVID-19 
Prima della riapertura della scuola si assicura una pulizia approfondita, da parte dei collaboratori 
scolastici, dei locali della scuola, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, uffici di segreteria ed ogni 
altro ambiente di utilizzo.  
Le operazioni di pulizia vengono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 
previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare nella sezione “Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso”. 
All’interno della scuola sono disponibili in più punti ed in tutte le aule prodotti dispenser con 
soluzione idroalcolica per l’igiene della mani per gli alunni e per il personale della scuola. Andrà 
comunque favorito, in via prioritaria, il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro disponibile 
nei bagni.  
La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata durante la 
permanenza nei locali scolastici; al riguardo va precisato che “non sono soggetti all’obbligo i 
bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. 
Per favorire l’areazione naturale, nei locali scolastici andrà garantito un frequente e regolare 
ricambio d’aria.  
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15. RILEVAMENTO CASI SOSPETTI 
 
 

(Tratto da Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020) 
 
 
 
La scuola ha individuato le figure dei Referenti COVID-19 che si relazionano costantemente con il 
C.d.A.; i loro nominativi ed i loro contatti sono stati trasmessi al referente ASL incaricato.  
 
Al fine del rilevamento dei casi sospetti è previsto da parte delle famiglie:  
 
-  il controllo della temperatura corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 
- la collaborazione, in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19, nel contattare il proprio 
medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica 
e per l’eventuale prescrizione del tampone;  
- la collaborazione a comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari in modo 
da rilevare eventuali “cluster” (due o più casi collegati per spazio e tempo);  



 
 
 

- l’acquisizione della comunicazione immediata nel caso in cui un bambino risultasse essere 
entrato in stretto contatto con un caso confermato Covid-19. 
 
Nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con CODIV-19, in ambito scolastico:  
 
- l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per Covid-19;  
- il referente scolastico per Covid-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale; 
- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 
- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 
-Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano a scuola per condurlo presso la propria abitazione. 
 
 
 
 
 
Sedegliano, 28/09/2020 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


