
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA
MUNDI ISV

CON “INTEGRAZIONI IN EMERGENZA COVID 19”A.S.2020-2021
Iscrivendo liberamente i propri figli alla nostra scuola, i genitori scelgono un’impostazione

culturale e educativa che, fondata sulla tradizione pedagogica cattolica, completa e svolge

l’educazione impartita dalla famiglia. La scuola ha un proprio regolamento. Le norme che lo

compongono non sono fini a sé stesse, ma rappresentano uno strumento indispensabile per

vivere  serenamente  e  ordinatamente  l’esperienza  di  apprendimento  e  rafforzare,  nella

chiarezza dei rispettivi ruoli, una alleanza  educativa tra scuola e famiglia, finalizzata alla

crescita umana di ciascun alunno. I genitori sono, per questo, invitati a leggere il suddetto

regolamento  e  a  adeguare  i  propri  comportamenti  al  rispetto  del  patto  educativo  di

corresponsabilità  con  le  famiglie  sottoscritto  con  questa  istituzione  scolastica  all’atto

dell’iscrizione. 

Nel periodo d’emergenza “Covid 19” chiediamo ai genitori la massima collaborazione,

dentro un’alleanza educativa, che favorirà il vivere ordinato e sereno per i nostri bambini.

Le  “integrazioni in emergenza Covid” sono necessarie per rispettare le indicazioni di sicurezza esposte dal "Piano

scuola 20-21” in merito alle prescrizioni anti contagio.  Viene chiesta, per tanto, a tutti i

genitori la presa visione e la sottoscrizione del regolamento in oggetto e dei protocolli in

allegato.

A. INGRESSO - USCITA 

• Al mattino la scuola dell’infanzia apre alle ore 8.00 fino alle ore 9.15. Si raccomanda
la massima puntualità.

• Il  pomeriggio l’uscita è dalle ore 15.45 alle ore 16.00. Previa comunicazione alle
educatrici è possibile usufruire anche dell’uscita intermedia dalle ore 12.45 alle ore
13. 

• Al termine della scuola, gli alunni che non frequentano il doposcuola o le attività
parascolastiche, sono affidati alla responsabilità  dei genitori o a coloro che questi
hanno delegato;  perché  tutto  si  svolga con ordine  e  sicurezza  è  necessario che i
genitori: 

siano puntuali 
non transitino né sostino nei luoghi non autorizzati 



comunichino sempre, tramite l’apposito modulo, eventuali deleghe a ritirare i propri
figli, 
avvisino sempre i  docenti,  al  momento dell’uscita,  quando (previa delega scritta)
prelevano figli non propri. 

• Dopo il termine della scuola è di norma vietato ad alunni e genitori tornare nelle
classi. 

• In risposta alle esigenze delle famiglie la scuola può offrire un servizio di assistenza
prescolastica dalle 7.30 alle 8.00 per chi ne fa regolare richiesta di iscrizione. 

• La scuola può altresì offrire un servizio di assistenza post-scolastica dalle ore 16 alle
ore 17.45. È facoltà  del Gestore addebitare l’importo di tale servizio alle famiglie
che, a fronte a ripetuti ritardi, ne usufruissero senza essere formalmente iscritti. 
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• All’arrivo a scuola il genitore o chi per esso attende il suo turno in cortile rispettando
il distanziamento sociale di un metro per poi accedere al punto indicato di consegna.

• I bambini di quattro e cinque anni raggiungeranno da soli la propria educatrice che li
aspetta nel punto di ritrovo e gioco del suo gruppo di appartenenza. Per i bimbi di
quattro e cinque anni non è previsto l’ingresso a scuola dell’adulto di riferimento. 

• Per i bimbi della sezione primavera e del primo anno di scuola dell’infanzia sarà data
la possibilità, ad un solo adulto di riferimento, di accedere all’interno della struttura.

• Il pomeriggio l’uscita è dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
• Per  l’uscita  i  genitori  o  delegati  attendono  la  consegna  dei  bambini  in  cortile

rispettando  il  distanziamento  sociale  di  un  metro  e  lasciano  lo  stesso  il  più
velocemente possibile per non creare assembramenti 

• Esigenze o bisogni speciali saranno valutati caso per caso dalla direzione.

B. PERMESSI – ASSENZE 

• Le famiglie sono tenute a limitare al massimo le richieste di entrata o uscita fuori dai 
normali orari scolastici, che possono essere autorizzati dalla direzione solo per motivi
comprovati (visite mediche, terapie, eventuali imprevisti familiari).

• Eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate devono essere sempre comunicati 
alle educatrici di sezione. Non è possibile comunque accedere a scuola dopo le ore 
11.00. 

• Dopo un’assenza di uno o più giorni è richiesto di comunicarne la motivazione (vedi 
integrazione protocollo anti-contagio in allegato)

• Per malattie infettive e parassitarie è necessario inoltre avvisare tempestivamente la 
segreteria (vedi integrazione protocollo anti-contagio in allegato)



C. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 La scuola comunica con le famiglie tramite avvisi e newsletter inviati di norma per 

via telematica. 
 La segreteria didattica e amministrativa è a disposizione negli orari indicati 

annualmente. 
 Il sito www.scuolareginamundi.it, la pagina Facebook e Instagram riportano alcune 

news della vita della scuola e i documenti rilevanti.
 Gli insegnanti possono chiamare a colloquio i genitori e sono sempre disponibili ad 

incontrarli, su appuntamento, per confrontarsi e valutare con loro il cammino 
compiuto dal bambino. È facoltà della direttrice partecipare a tali colloqui, qualora 
siano da affrontare questioni di particolare rilevanza. 

 I colloqui con le educatrici o la direttrice vanno richiesti e concordati via mail. Non 
vengono normalmente concessi incontri informali o senza preavviso. 

 Tutti i genitori sono tenuti a partecipare alle assemblee di classe. Coloro che non 
fossero presenti, sono tenuti a informarsi su quanto comunicato, richiedendo il 
verbale dell’assemblea tramite il rappresentante di classe. 

 Il rappresentante di classe e il suo sostituto vengono eletti dai genitori nel corso della 
prima assemblea dell’anno. Favoriscono la comunicazione scuola-famiglia, invitando
sempre i genitori a costruire un rapporto diretto e personale con le educatrici e la 
direttrice, in un clima di dialogo e collaborazione. 
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 Per evitare assembramenti,  in periodo di  emergenza Covid,  le  assemblee di
classe  saranno  tenute  su  piattaforma  ZOOM.  I  codici  saranno  comunicati
qualche giorno prima dell’incontro.

 I colloqui personali con le famiglie potranno essere svolti in presenza. In caso
di importanti  impedimenti  sarà concesso il  colloquio su piattaforma ZOOM
previo accordo con le insegnanti

D. ALLONTANAMENTO 
• Come da decreto ATS è obbligatorio l’allontanamento, disposto dalle educatrici, nelle 

seguenti condizioni: 

Esantemi o Eruzioni cutanee 
 Feci acquose e/o vomito: due/tre episodi. 
Arrossamento oculare con secrezione muco-purulenta giallastra. 
Febbre con temperatura ascellare eguale o superiore a 37,5°. Viene comunque 
avvisata la famiglia già al raggiungimento dei 37° tutt’al più se accompagnata da 
malessere. 

http://www.scuolareginamundi.itm/


• Le educatrici  comunicano ai  genitori  qualsiasi  problema sanitario  e,  nel  caso  sia

necessario, questi ultimi (o chi per loro) provvederanno a riportare a casa il bambino.

In  queste  situazioni  è  opportuno  che  il  bambino  possa  

rientrare a casa propria ed essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore. 
• Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare farmaci o creme ai propri alunni

(neanche omeopatici). Le richieste di farmaci speciali in caso di patologie devono

essere  effettuate  tramite  certificati  medici  su  carta  intestata  e  con l’approvazione

della pediatra della scuola. Per questo, all’inizio dell’anno scolastico, è chiesto alla

famiglia  di  prendere  appuntamento  in  segreteria  per  un  colloquio  colla  dott.ssa

Elisabetta Signorini (pediatra della scuola)
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Vedi “protocollo anti contagio” in allegato

E. MENSA e SOMMINISTRAZIONE CIBI

• Il menù relativo al servizio di refezione è pubblicato sul sito della scuola ed esposto 

in bacheca. 

• Durante il tempo mensa non è possibile consumare cibi diversi da quelli forniti dalla 

refezione scolastica. 

• Le richieste di diete speciali in caso di patologie, intolleranze o allergie importanti 

(ad eccezione delle diete su base religiosa) devono essere effettuate tramite certificati

medici su carta intestata. Si richiede di incontrare la pediatra della scuola, che si 

renderà disponibile all’inizio dell’anno scolastico, per la presentazione dei certificati 

e per le richieste di diete speciali. Tali certificazioni hanno validità annuale. Anche 

qualora si presentassero nuove situazioni in corso d’anno scolastico, sarà sempre 

possibile organizzare un appuntamento con la pediatra. 

• Non è invece necessaria la certificazione medica e può essere richiesta direttamente 

dai genitori la cosiddetta “dieta in bianco” o meglio “dieta leggera” che può essere 

richiesta per un massimo di 3 giorni. In caso di necessità particolari, per cui può 

rendersi necessario un prolungamento di tale dieta, è necessario concordarla con la 

pediatra della scuola. 

• Ricordiamo che in caso di festeggiamenti di compleanni a scuola non è consentito 

portare alimenti preparati a casa ma devono essere confezionati per consentire a chi è

affetto da allergie di non correre rischi. 
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• Per le feste di compleanno è possibile, in accordo le insegnanti, portare a scuola 

biscotti/dolci/succhi in confezioni monouso.

Vedi “protocollo mensa e somministrazione pasti in emergenza Covid 19” in allegato.

F. USCITE DIDATTICHE 

• Le uscite didattiche sono parte integrante del percorso di apprendimento. 
• L’autorizzazione alle uscite in quartiere è firmata dai genitori all’atto di iscrizione e 

ha valenza fino alla fine del ciclo della scuola dell’infanzia.
• La partecipazione alle uscite didattiche non in quartiere deve invece essere 

autorizzata preventivamente dai genitori. Il consenso scritto di uno dei genitori, e la 
consegna alla scuola di tale autorizzazione è presupposto fondamentale per la 
partecipazione.

•  Gli alunni e i docenti accompagnatori sono assicurati contro eventuali infortuni. 
• Gli alunni che, per scelta della famiglia, non partecipano alle uscite didattiche 

saranno accolti a scuola dalle altre classi.
•  In caso tutta la scuola sia in gita gli alunni non autorizzati dovranno rimanere a casa.

 
G. RISPETTO DELLA PERSONA, DEI MATERIALI, DEGLI SPAZI 

• La scuola è luogo del lavoro degli alunni e dei docenti. I genitori non possono 
accedere agli spazi non autorizzati né entrare nelle aule durante l’attività didattica. 

• Gli alunni e i genitori sono tenuti sempre al rispetto delle persone e delle cose 
nell’ambito dell’Istituto, nonché a seguire le norme del buon comportamento e del 
decoro nel linguaggio, nei gesti, nel modo di vestire. 

• In caso di danni provocati agli arredi, alle attrezzature didattiche o all’edificio, la 
scuola avrà facoltà di richiedere alla famiglia il conseguente risarcimento. 

• Si invitano i genitori a non far portare ai bambini giochi da casa, soprattutto di grandi
dimensioni o con inserti piccoli che possono staccarsi. L’istituto non risponde di 
oggetti persi o rotti. I docenti inviteranno comunque i bambini a tenere il proprio 
gioco nell’armadietto. Esso può essere utilizzato solo ed esclusivamente con 
l’approvazione dell’insegnante. È vietato altresì lasciare negli armadietti oggetti non 
adatti o pericolosi per i bambini. È vietato, inoltre, lasciare farmaci (anche se 
omeopatici), cibi e bevande di qualsiasi tipo. 

• I genitori devono curare l’ordine e la pulizia personale degli alunni e fornire loro un 
abbigliamento decoroso e adatto all’attività scolastica. Gli indumenti riposti 
nell’armadietto devono essere contrassegnati come tutto il materiale personale, con il
nome del bambino. L’armadietto deve essere tenuto in ordine e svuotato, prima di 
ponti o vacanze, per consentirne la pulizia. 



INTEGRAZIONE o SOSTITUZIONE DEL PUNTO G. IN EMERGENZA COVID 19

• È assolutamente vietato introdurre a scuola alcun gioco/libro/peluche personali.
• Non si può entrare a scuola con cibi e bevande.
• La scuola metterà a disposizione delle insegnanti visiere trasparenti e , quando 

necessario, guanti monouso in nitrile. 
• L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni.
•  Le maestre si cambieranno abiti e calzari prima di entrare in servizio.
• I bambini si cambieranno i calzari prima di accedere alla classe e si disinfetteranno le 

mani.
• I lenzuolini (che rimangono scuola una settimana) saranno sanificati giornalmente con

appositi strumenti.
• Come da corredo tovagliolo, bicchiere e asciugamano saranno sostituiti da gli stessi 

monouso.

H. PASSEGGINI, MONOPATTINI

• Camminare fa bene. Rinforza il corpo e l’autonomia. Suggeriamo quindi, se le condizioni 
sono favorevoli, di venire a scuola senza passeggino. Ancor più dal primo anno di scuola 
dell’infanzia

• Non è possibile lasciare a scuola biciclette o monopattini.
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Per ragioni di ordine e sicurezza durante questo primo periodo di emergenza NON è
possibile lasciare a scuola passeggini, monopattini e biciclette.

I. CORTILE
• L’ acceso al cortile con la macchina è consentito solo ai genitori dei bambini di Nido 

e Propedeutica muniti di PASS.
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Per ragioni di ordine e sicurezza NON è possibile rimanere in cortile dopo il ritiro del
proprio bimbo. 


