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SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Ticino 

REGOLAMENTO PER LE BAMBINE E I BAMBINI 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

basato sull’Integrazione approvata con delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/ 2020 

 

 

Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno 

gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l'individuazione per ciascun 

gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare 

l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 

l'impatto sull'intera comunità scolastica. 

L'organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, 

anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze 

quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 

utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici 

gruppi/sezioni. E’ vietato portare da casa giocattoli.  

In particolare, sarà valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno 

essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

Attenzione sarà dedicata all'accoglienza compatibilmente con gli spazi a disposizione. 

L’ingresso è previsto dalle ore 8:20 alle ore 8.30, l’uscita alle 13.30.  
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Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore o un delegato, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all'interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, 

si potrà tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura. 

 L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 

all'interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono 

normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di 

comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

 

Particolare attenzione e cura sarà data alla realizzazione di attività inclusive e alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Resta confermato che 

per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il 

personale è tenuto all'utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. 
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