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Regolamento di plesso Scuola dell'Infanzia Statale "P. M. Letizia"
Indirizzo: Fond.ta Venier 8- 30141 Murano (Ve)-Tel 041 5274996
L’Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" è composto dalla Scuola dell’infanzia P.M.Letizia a
Murano, dalle Scuole primarie “Mons. Luigi Cerutti” a Murano, “Alvise Vivarini”a S.
Erasmo, “A. Di Cocco” a Burano e dalle Scuole Secondarie di primo grado "B. e A.
Vivarini” a Murano e “ B. Galuppi” a Burano.
Il nostro plesso accoglie bambini di età compresa tra i tre e i sei anni suddivisi in tre sezioni.
Possono essere ammessi a frequentare anche bambini/e che compiono i tre anni entro il 30
aprile dell'anno scolastico in corso, che siano comunque in grado di avere una certa
autonomia nelle azioni quotidiane (uso del bagno, durante il pranzo...) nonché di relazionare
(comunicare i propri bisogni all'adulto).
L'inserimento e la frequenza di bambini anticipatari restano comunque subordinati:
1) alla disponibilità dei posti;
2) all'accertamento dell'esaurimento di eventuali liste di attesa;
3) alla valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei docenti circa i tempi e le modalità
di accoglienza.
Il Collegio dei docenti del nostro Istituto Comprensivo ha deliberato che i bambini
anticipatari frequenteranno in orario antimeridiano fino al 31 dicembre.
Dopo le vacanze natalizie l'orario di permanenza scolastica verrà concordato con le famiglie
su indicazione delle insegnanti di sezione.
Per i bambini diversamente abili, è previsto l’insegnante di sostegno e/o l'accudiente
(servizio fornito dalla coop. incaricata dal Comune).
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. Il sabato rimane chiusa.
Sono previste due uscite intermedie su richiesta: alle 11.45 senza usufruire del servizio
mensa, alle 13.00 con servizio mensa.
L'inserimento dei bambini/e che non hanno mai frequentato la nostra scuola deve essere il
più possibile graduale, nel rispetto dei loro tempi.
Il progetto Accoglienza tutela questo principio articolando per le prime due settimane di
frequenza un orario diversificato (vedi modifica Covid 19).
Il pasto è un momento ad alta valenza affettiva e quindi molto delicato specie per i più
piccoli. Pur tenendo in considerazione le esigenze familiari, vanno rispettati i tempi del
bambino, senza alcuna fretta, per evitare il rischio di un impatto negativo e forzato della
nuova esperienza.
REGOLE DI COMUNITÀ
Gli orari di ingresso alla scuola sono i seguenti: dalle 8.00 alle 9.00.

Eccezionali ritardi devono essere comunicati telefonicamente entro tale orario.
L’uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16.00 prevede che, entro tale ora i bambini escano
dagli spazi scolastici, sia interni che esterni.
Il rispetto degli orari permette il regolare svolgimento delle attività di routine e didattiche.
Eventuali uscite ed entrate diverse sono comunicate su apposito modulo da consegnare
all’insegnante.
All’inizio dell’anno scolastico vengono consegnati alle famiglie i seguenti moduli o
comunicati:
1.Modulo per delega al prelevamento degli alunni da consegnare compilata e con allegate
fotocopie del documento di identità dei delegati (non necessario nel caso di genitori di
bambini frequentanti la scuola). Gli alunni sprovvisti di delega non verranno affidati a
persone diverse dai genitori. Le persone delegate devono essere maggiorenni;
2.Scheda per recapiti telefonici;
3.Liberatoria foto e uscite.
ASSENZE DA SCUOLA
Le assenze per motivi di famiglia superiori ai 3 giorni scolastici richiedono
un’autocertificazione rilasciata alle insegnanti almeno 2 giorni prima dell’inizio
dell’assenza.
Dopo 3 giorni scolastici di assenza per malattia i bambini potranno rientrare a scuola solo
previa consegna all’insegnante del certificato medico. L’alunno privo di certificato non
potrà essere accolto a scuola.
In caso di malattie infettive i genitori sono invitati ad informare tempestivamente le
insegnanti.
Il bambino affetto da Pediculosi del capo sarà riammesso a scuola con autocertificazione
scritta della famiglia che attesti l’avvenuto trattamento disinfestante.
Si precisa che è necessario per alcuni giorni, dopo il trattamento, sfilare le lendini (uova)
morte dai capelli con l’uso di uno specifico pettinino. Si chiede, inoltre, ai genitori di
avvertire tempestivamente le insegnanti che inviteranno le altre famiglie a controllare
accuratamente i propri figli.
SOLO UN’ATTENTA CURA NEL SEGUIRE QUESTE NORME PUÒ EVITARE
UN’EPIDEMIA E UN RI-CONTAGIO.
MENSA
Ogni bambino che usufruisce del servizio mensa deve essere fornito di uno zainetto, pratico
da usare, senza rotelle, con il nome, contenente: piatto piano e fondo di plastica rigida (non
usa e getta), forchetta, cucchiaio e cucchiaino di metallo (no il coltello), bicchiere di plastica
rigida, bavaglino con elastico o tovagliolo in stoffa e un sacchetto o un contenitore per
riporre le stoviglie dopo averle usate. E’ bene che tutto abbia il nome del bambino scritto in
evidenza.
Per favorire una corretta educazione alimentare non sono consentiti piatti con divisori e le
posate e i bicchieri devono essere adeguati all’età del bambino.
Al termine dell’orario scolastico lo zainetto verrà riportato a casa , per permettere la pulizia
delle stoviglie usate.
Il menù vegetariano si può richiedere con uno scritto in duplice copia e consegnato alla
segreteria.

La variazione del menù per motivi di allergie alimentari si richiede con certificato medico
in doppia copia. Sarà compito della segreteria farlo pervenire all’Ufficio Mensa. La richiesta
va rinnovata annualmente, in caso di persistenza dell’allergia.
La variazione per motivi religiosi si richiede con un’autocertificazione.
Tutte le informazioni sulla modalità di attivazione, i costi, le esenzioni, i menù, si
possono trovare sul sito del Comune.
ALIMENTI EXTRA MENSA
Non è consentito introdurre alimenti nella scuola, né per uso personale (merende), né per
uso collettivo (compleanni, feste), né tenerli nello zainetto.
Nella scuola deve entrare esclusivamente il cibo fornito dal servizio di refezione scolastica.
Ciò si rende necessario come tutela dei bambini allergici o intolleranti. Per lo stesso motivo
l’ULSS ha vietato la somministrazione di qualsiasi cibo all’interno della scuola, ad
eccezione di quelli forniti dalla mensa scolastica, sia da parte dei genitori, che del personale
scolastico.
Si raccomanda di accertarsi sempre che i bambini non lascino nelle tasche o in armadietto
alimenti che ingeriti potrebbero essere fonte di pericolo per se stessi e per gli altri bambini
(allergici, piccoli).
FARMACI
I genitori degli alunni bisognosi di FARMACI SALVAVITA devono compilare ogni
anno un apposito modulo da richiedere alle insegnanti, in modo da attivare la
procedura prevista.
Il personale scolastico non può somministrare farmaci (anche se omeopatici ) né applicare
creme di alcun tipo; in caso di necessità il genitore può accedere in struttura e
somministrarli.
CORREDO
Un paio di pantofole chiuse, con suoletta di gomma, con il nome (da cambiare secondo la
stagione). Un cambio completo di indumenti in un sacchetto con il nome (canottiera,
maglietta, mutande, felpa, pantaloni, calzini), da sostituire secondo la stagione e la crescita
del bambino.
Su richiesta: Rotoloni asciugamani Sapone liquido Fazzoletti di carta
Si consiglia di scrivere il nome del bambino/a su tutte le cose personali (giacche,
sciarpe,cappelli).
I bambini devono indossare vestiti comodi, pratici per favorire l'autonomia e che si possano
occasionalmente sporcare.
FOTO E RIPRESE VIDEO
Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite o nei momenti
di vita scolastica (primi giorni di scuola, giardino, laboratori) non violano la privacy perché
sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare e non alla diffusione.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime
immagini su Internet e sui social network in particolare.
In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola
ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nel video. Nell'impossibilità di
verificare che ciò avvenga si invitano i genitori a non fotografare i bambini a scuola.

ALLEGATO EMERGENZA COVID 19
Il seguente prospetto è frutto di un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza nel rispetto della
normativa vigente riferita all’emergenza Covid 19.
I documenti del Ministero sono:
● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021 Trasmissione
Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022;
● Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass – Decreto-legge n.
111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico, nota n. 1237 del 13 agosto 2021;
● Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (link al sito della Gazzetta
Ufficiale) – Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;
● Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 – Adozione del “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
● Piano Scuola 2021/2022;
● Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 Nota Min
Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
● Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 Nota di accompagnamento alle indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021.

Sicurezza:
● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021 Trasmissione
Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022
● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)(Atto
del ministero n. 21 del 14 agosto 2021).

Documenti interni all’I. C. “Ugo Foscolo”:
● Circolare n. 319 del 20 agosto 2021-Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde
COVID-19 e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22.

La proposta organizzativa ha come limite temporale il periodo d’emergenza, è suscettibile di
modifiche se le condizioni sanitarie dovessero cambiare e diverrà attuativa dopo le prime
due settimane di inserimento quando normalmente il servizio va a regime.
Come raccomandato nelle linee guida i gruppi saranno stabili nell’arco dell’intera giornata
pertanto si rende necessario suddividere i bambini in gruppi omogenei e non eterogenei
come di consuetudine.
GRUPPO 3 ANNI (iscritti 23 bambini) INSEGNANTI CORDELLA-CORRO’;
GRUPPO 4 ANNI ( iscritti 16 bambini) INSEGNANTI DE BEI- LEORATO;
GRUPPO 5 ANNI (iscritti 16 bambini) INSEGNANTI NELLO-ALFONZO.

ACCOGLIENZA PRIME DUE SETTIMANE SENZA MENSA
GRANDI INGRESSO
USCITA
MEDI INGRESSO
USCITA

8.00-8.30;
11.45- 12.00.
8.30-9.00;
11.30- 11.45.

Dalla terza settimana orario regolare (vedi tabella sotto)
PICCOLI PRIMA SETTIMANA
Lunedì martedì mercoledì, con permanenza dei genitori in sezione per l’inserimento
8 Bambini dalle 9.00 alle 9.55
8 Bambini dalle 10.05 alle 11.00
7 Bambini dalle 11.05 alle 12.00
Giovedì e venerdì i genitori accompagnano solo i bambini in sezione
12 bambini 9.00-9.15 fino alle 10.30
11 bambini 10.40-10.55. fino alle 12.00
Nell’intervallo tra i vari turni ci sarà l’igienizzazione degli ambienti.
PICCOLI SECONDA SETTIMANA
Tutti i bambini
INGRESSO dalle 9.00 alle 9.30
USCITA 12.05
TERZA SETTIMANA PICCOLI
INGRESSO dalle 8.30 alle 9.00
USCITA
alle 11.45 senza mensa
USCITA
alle 13.00 con mensa
INGRESSO
L’ingresso dopo le due settimane di ambientamento avverrà con tempistica scaglionata dal
cancello principale. Tutti i bambini verranno accompagnati da un genitore o persona
delegata (preferibilmente sempre la stessa) fino all’ingresso della scuola (rispettando il
distanziamento) dove saranno accolti dal personale ATA e l’insegnante di riferimento che li
aiuteranno nelle operazioni di cambio.
GRUPPO 5 ANNI dalle 8.00 alle 8.15
GRUPPO 4 ANNI dalle 8.15 alle 8.30
GRUPPO 3 ANNI dalle 8.30 alle 9.00 (gruppi di 4 bambini ogni 5 minuti. Saranno i
genitori a provvedere alle operazioni di cambio e ad accompagnare i bambini in sezione,
senza entrarvi o sostare in corridoio).
USCITA
Per l’uscita non è previsto l’ingresso dei genitori.
GRUPPO 3 ANNI dalle 15.00 alle 15.15

GRUPPO 4 ANNI dalle 15.20 alle 15.35
GRUPPO 5 ANNI dalle 15.40 alle 15.55

Modifiche al regolamento standard
→ Biciclette, monopattini, passeggini non possono essere lasciati a scuola nemmeno negli
spazi adibiti a deposito.
Oggetti personali
→ I bambini non possono portare a scuola oggetti personali neanche lasciandoli in
armadietto o nello zainetto. Solo nel gruppo dei tre anni per chi ne ha la necessità, sarà
consentito nel primo periodo, tenere a scuola il ciuccio o un piccolo oggetto transizionale. Il
tutto andrà riposto in una scatola di plastica con il nome .
→ Tutti i bambini dovranno avere una borraccia con dell’acqua da utilizzare nel corso della
giornata e una per la mensa da tenere sempre nello zainetto. Anche questa con il nome.
→ Chi lo desidera può portare a scuola un grembiule di plastica/ tela o camicia vecchia con
il nome da utilizzare nelle attività di manipolazione o pittura per non sporcarsi.

REGOLAMENTO PLESSO “ P. M. LETIZIA” PER LA RIPARTENZA 2021/ 2022
Il regolamento per la ripartenza del plesso “P. M. Letizia” ha come limite temporale il
periodo d’emergenza, è suscettibile di modifiche se le condizioni sanitarie dovessero
modificarsi e diverrà attuativo dopo le prime due settimane di inserimento quando
normalmente il servizio va a regime.
Come previsto nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” i gruppi saranno stabili nell’arco
dell’intera giornata con le medesime insegnanti. Si rende pertanto necessario, sino al
termine dell’emergenza, suddividere i bambini in gruppi omogenei e non eterogenei come di
consuetudine.
GRUPPO 3 ANNI (iscritti 23 bambini);
GRUPPO 4 ANNI (iscritti 16 bambini);
GRUPPO 5 ANNI (iscritti 16 bambini).
Il team docenti ritiene inoltre che per il gruppo dei tre anni sia da privilegiare la
compresenza, anche in virtù del periodo di inserimento e della difficoltà nell’accoglienza.
Per fare ciò il tempo scuola sarà ridotto di un’ora totale (modalità prevista anche nel
manuale operativo dell’USR Veneto).
Il plesso è un’immobile storico dotato di spazi molto ampi sia all’esterno che all’interno.
Ciò consente di articolare l’organizzazione scolastica mantenendo in modo agevole il
distanziamento. La scuola è dotata di due ingressi, il principale in fondamenta Venier e
quello secondario dal campo San Bernardo. L’ampio giardino ha permesso di mantenere le
distanze di sicurezza e di creare un percorso ingresso-uscita circolare che evita la creazione
di assembramenti. L’uscita posteriore verrà utilizzata solo dal personale che avrà così modo
di cambiarsi d’abito e le scarpe senza entrare in struttura, dai fornitori e dai genitori che
accompagnano i bambini più piccoli in sezione nel primo periodo. Tutte le persone esterne
che entrano nel plesso dovranno indossare la mascherina chirurgica personale, igienizzarsi
le mani e mettere copriscarpe forniti dalla scuola.
Biciclette, monopattini, passeggini non possono essere lasciati a scuola nemmeno negli
spazi adibiti a deposito.
Il gruppo dei tre anni-classe gialla ha come spazio-sezione l’ex mensa al primo piano e
come aula accoglienza e mensa la prima classe a destra entrando nel plesso. Usufruiranno
dei servizi interni all’aula al pianoterra e di due bagni al primo piano contrassegnati con il
colore giallo.
Il gruppo dei quattro anni-classe blu ha come spazio-sezione la seconda classe a destra
salendo le scale e come aula accoglienza e mensa la seconda classe a destra dopo il salone
al piano terra. Usufruiranno dei bagni interni al salone al piano terra e di un bagno al primo
piano contrassegnato dal colore blu.
Il gruppo dei cinque anni-classe rossa ha come spazio-sezione la prima classe a destra
salendo le scale e come aula accoglienza-mensa la classe a sinistra entrando nel plesso.
Usufruiranno dei bagni vicino al sottoscala al piano terra e di un bagno al primo piano
contrassegnato dal colore rossa.
L’aula sulla sinistra al primo piano sarà adibita ad aula di psicomotricità. Verrà sanificata
dopo ogni utilizzo.
L’aula di contenimento Covid è stata individuata nella biblioteca al piano terra.

INGRESSO
L’ingresso avverrà con tempistica scaglionata dal cancello principale (fondamenta Venier) e
per la durata dell’emergenza; potranno entrare in struttura solo i genitori del gruppo dei tre
solo durante le prime due settimane di ambientamento. L’uscita sarà sempre dal cancello
principale. Successivamente dalla terza settimana, come tutti gli altri bambini, verranno
accompagnati da un genitore o persona delegata (preferibilmente sempre la stessa) fino
all’ingresso della scuola seguendo la segnaletica orizzontale e rispettando il distanziamento.
Sulla rampa d’ingresso verranno accolti dal personale ATA che li accompagnerà all’interno
dell’edificio nel salone al piano terra dove sono stati sistemati gli armadietti personali e li
affiderà all’insegnante di riferimento che li aiuterà nelle operazioni di cambio. Al termine
dell’orario d’ingresso previsto l’insegnante li accompagnerà in sezione seguendo i diversi
percorsi segnati.
Ogni bambino ha il proprio armadietto contrassegnato dalla foto personale. E’ consigliabile
(ma non obbligatorio) riporre gli indumenti esterni in un sacchetto, come pure le scarpe da
giardino. I bambini non possono portare a scuola oggetti personali neanche lasciandoli

in armadietto o nello zainetto. Solo nel gruppo dei tre anni per chi ne ha la necessità,
sarà consentito nel primo periodo, tenere a scuola il ciuccio o un piccolo oggetto
transizionale. Il tutto andrà riposto in una scatola di plastica con il nome e riportato a
casa ogni giorno per igienizzarlo.
Tutti i bambini dovranno portare una borraccia con il nome scritto per intero che deve
essere consegnata all’insegnante di sezione.
Orari di ingresso:
GRUPPO 5 ANNI dalle 8.00 alle 8.15
GRUPPO 4 ANNI dalle 8.15 alle 8.30
GRUPPO 3 ANNI dalle 8.30 alle 9.00 → gruppi di 4 bambini ogni 5 minuti. Saranno i
genitori a provvedere alle operazioni di cambio e ad accompagnare i bambini sulla porta
della sezione, senza entrare o sostare in corridoio. I genitori usciranno dal cancello
principale. Se i bambini non sono accompagnati dai genitori ma altre persone queste sono
tenute a compilare all’ingresso il registro delle presenze esterne.
Si raccomanda la puntualità.
USCITA
Anche l’uscita avverrà solo dal cancello principale.
Per l’uscita non è previsto l’ingresso dei genitori in struttura.
GRUPPO 3 ANNI dalle 15.00 alle 15.15;
GRUPPO 4 ANNI dalle 15.20 alle 15.35;
GRUPPO 5 ANNI dalle 15.40 alle 15.55.
I bambini verranno consegnati dai collaboratori scolastici all’inizio della rampa d’ingresso.
Come per l’ingresso, gli orari sono da intendersi tassativi. Chi non è presente all’orario
stabilito dovrà attendere, mantenendo la distanza, che tutti gli altri bambini siano entrati/
usciti.
Uscite intermedie. Vengono mantenute le uscite occasionali intermedie degli anni scorsi su
richiesta scritta dei genitori: alle 11.45 senza mensa, alle 13.00 con servizio refezione
scolastica. I bambini verranno consegnati dal collaboratore scolastico sulla rampa
all’ingresso. Non sono consentiti altri orari di uscita.

Si ricorda che entro le ore 16.00 i bambini devono uscire dagli spazi scolastici, sia interni
che esterni. Non è consentito sostare in giardino.
ACCOGLIENZA-ORARI

PRIME DUE SETTIMANE SENZA MENSA
Gruppo 5 anni ingresso 8.00-8.30;
uscita 11.45- 12.00.
Gruppo 4 anni ingresso 8.30-9.00;
uscita 11.30- 11.45.
Gruppo 3 anni
PRIMA SETTIMANA
Lunedì martedì mercoledì, con permanenza dei genitori in sezione per l’inserimento:
8 Bambini dalle 9.00 alle 9.55;
8 Bambini dalle 10.05 alle 11.00;
7 Bambini dalle 11.05 alle 12.00.
Giovedì e venerdì i genitori accompagnano solo i bambini in sezione:
12 bambini 9.00-9.15 fino alle 10.30;
11 bambini 10.40-10.55. fino alle 12.00.
SECONDA SETTIMANA
Tutti i bambini
ingresso dalle 9.00 alle 9.30;
uscita
alle 12.05.
TERZA SETTIMANA PICCOLI
ingresso dalle 8.30 alle 9.00;
uscita alle 11.45 senza mensa;
uscita alle 13.00 con mensa.
Tutte le insegnanti sono in compresenza dalle 8.00 alle 13.00
MENSA-GIARDINO-ATTIVITA’ POMERIDIANE
Alle 11.30 i collaboratori scolastici igienizzeranno le aule adibite a mensa e apriranno le
finestre per arieggiare la stanza.
I trasportatori accederanno al plesso dal cancello posteriore e non come gli anni scorsi dal
cancello principale e lasceranno i contenitori nello spazio adiacente alla lavanderia.
Pulizia mani: alle 11.40 ogni gruppo si recherà nei bagni assegnati al piano terra e
preparerà la tavola.
Alle 12.00 inizierà la mensa. Alle 12.45 i bambini rientrano in sezione. Se il tempo lo
consente alle 13.15 i bambini escono in giardino a gruppi turnandosi o su porzioni di
giardino stabilite a rotazione giornaliera (per consentire a tutti di usufruire a turno delle
giostrine).
Il giardino verrà utilizzato anche al mattino con turnazioni stabilite di volta in volta dalle
insegnanti. Alle 14.00 i bambini rientrano nelle aule al piano terra per consentire al
personale ATA di iniziare le pulizie al primo piano.

ALLEGATO EMERGENZA COVID 19
Il seguente prospetto è frutto di un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza nel rispetto
della normativa vigente riferita all’emergenza Covid 19.
I documenti del Ministero sono:
● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021 Trasmissione
Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022;
● Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass – Decreto-legge n.
111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico, nota n. 1237 del 13
agosto 2021;
● Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (link al sito della Gazzetta
Ufficiale) – Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;
● Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 – Adozione del “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
● Piano Scuola 2021/2022;
● Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 Nota Min
Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
● Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 Nota di accompagnamento alle indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021.

Sicurezza:
● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021 Trasmissione
Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022
● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico
2021/2022)(Atto del ministero n. 21 del 14 agosto 2021).

Documenti interni all’I. C. “Ugo Foscolo”:
● Circolare n. 319 del 20 agosto 2021-Obbligo di possesso e di esibizione certificazione
verde COVID-19 e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22.

La proposta organizzativa ha come limite temporale il periodo d’emergenza, è
suscettibile di modifiche se le condizioni sanitarie dovessero cambiare e diverrà
attuativa dopo le prime due settimane di inserimento quando normalmente il servizio
va a regime.
Come raccomandato nelle linee guida i gruppi saranno stabili nell’arco dell’intera
giornata pertanto si rende necessario suddividere i bambini in gruppi omogenei e non
eterogenei come di consuetudine.
GRUPPO 3 ANNI (iscritti 23 bambini) INSEGNANTI CORDELLA-CORRO’;
GRUPPO 4 ANNI ( iscritti 16 bambini) INSEGNANTI DE BEI- LEORATO;
GRUPPO 5 ANNI (iscritti 16 bambini) INSEGNANTI NELLO-in attesa di nomina.

ACCOGLIENZA PRIME DUE SETTIMANE SENZA MENSA
GRANDI INGRESSO
USCITA
MEDI INGRESSO
USCITA

8.00-8.30;
11.45- 12.00.
8.30-9.00;
11.30- 11.45.

Dalla terza settimana orario regolare (vedi tabella sotto)
PICCOLI PRIMA SETTIMANA
Lunedì martedì mercoledì, con permanenza dei genitori in sezione per l’inserimento
8 Bambini dalle 9.00 alle 9.55
8 Bambini dalle 10.05 alle 11.00
7 Bambini dalle 11.05 alle 12.00
Giovedì e venerdì i genitori accompagnano solo i bambini in sezione
12 bambini 9.00-9.15 fino alle 10.30
11 bambini 10.40-10.55. fino alle 12.00
Nell’intervallo tra i vari turni ci sarà l’igienizzazione degli ambienti.
PICCOLI SECONDA SETTIMANA
Tutti i bambini
INGRESSO dalle 9.00 alle 9.30
USCITA 12.05
TERZA SETTIMANA PICCOLI
INGRESSO dalle 8.30 alle 9.00
USCITA
alle 11.45 senza mensa
USCITA
alle 13.00 con mensa
INGRESSO
L’ingresso dopo le due settimane di ambientamento avverrà con tempistica scaglionata
dal cancello principale. Tutti i bambini verranno accompagnati da un genitore o
persona delegata (preferibilmente sempre la stessa) fino all’ingresso della scuola
(rispettando il distanziamento) dove saranno accolti dal personale ATA e l’insegnante
di riferimento che li aiuteranno nelle operazioni di cambio.
GRUPPO 5 ANNI dalle 8.00 alle 8.15
GRUPPO 4 ANNI dalle 8.15 alle 8.30
GRUPPO 3 ANNI dalle 8.30 alle 9.00 (gruppi di 4 bambini ogni 5 minuti. Saranno i
genitori a provvedere alle operazioni di cambio e ad accompagnare i bambini in
sezione, senza entrarvi o sostare in corridoio).
USCITA
Per l’uscita non è previsto l’ingresso dei genitori.

GRUPPO 3 ANNI dalle 15.00 alle 15.15
GRUPPO 4 ANNI dalle 15.20 alle 15.35
GRUPPO 5 ANNI dalle 15.40 alle 15.55
Modifiche al regolamento standard
→ Biciclette, monopattini, passeggini non possono essere lasciati a scuola nemmeno
negli spazi adibiti a deposito.
Oggetti personali
→ I bambini non possono portare a scuola oggetti personali neanche lasciandoli in
armadietto o nello zainetto. Solo nel gruppo dei tre anni per chi ne ha la necessità,
sarà consentito nel primo periodo, tenere a scuola il ciuccio o un piccolo oggetto
transizionale. Il tutto andrà riposto in una scatola di plastica con il nome .
→ Tutti i bambini dovranno avere una borraccia con dell’acqua da utilizzare nel corso
della giornata e una per la mensa da tenere sempre nello zainetto. Anche questa con il
nome.
→ Chi lo desidera può portare a scuola un grembiule di plastica/ tela o camicia
vecchia con il nome da utilizzare nelle attività di manipolazione o pittura per non
sporcarsi.

