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REGOLAMENTO “GARZOLI” A.S. 2021/2022 

  

CARI GENITORI,  
al fine di consentire una buona ripartenza delle attività in presenza, nel rispetto delle indicazioni 
finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19, Vi invitiamo a collaborare con il personale 
docente e personale ATA, attenendovi a quanto sotto esplicitato.  

• INSERIMENTO  
Poiché il passaggio dalla famiglia alla scuola presenta per i bambini alcuni momenti 
di difficoltà,  si consiglia un inserimento graduale attuato attraverso il PROGETTO 
ACCOGLIENZA proposto a tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia.   
Il bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto che dovrà indossare la mascherina per tutto 
il periodo di soggiorno nell’edificio.  
In caso di scorrimento della lista di attesa, per sopraggiunta disponibilità di posti, gli inserimenti 
avverranno nei primi giorni dei mesi di Novembre e Gennaio con le modalità che verranno descritte.  

• ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  
Nella scuola dell’Infanzia, come per tutte le scuole, è importante e auspicabile una partecipazione 
regolare per rendere proficuo il percorso educativo e didattico proposto e l’inserimento sociale nel 
gruppo sezione, fermo restando le buone condizioni di salute.   
La scuola dell’infanzia statale è aperta dalle ore 8,00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì, come segue:  
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  DELLA SCUOLA  IN EMERGENZA COVID-19  
per le sezioni: TARTARUGHE, FARFALLE, RICCI, ORSETTI 
 

ENTRATA                                                                                                       USCITE         
              dalle ore 12,00 alle ore 12,15   

dalle ore  8,00   alle ore  9,15                                                    dalle ore 14,00 alle ore 14,15  
dalle ore 14,00 alle ore 14,15                                                    dalle ore 16,15 alle ore alle ore 16,30  
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  DELLA SCUOLA  IN EMERGENZA COVID-19  
per la sezione SCOIATTOLI 
 

Gli orari della sezione SCOIATTOLI  sono i seguenti:  
ENTRATA                                                                                                         USCITE         
dalle ore  8,30   alle ore  9,15                 dalle ore 11,45 alle ore 12,00   
dalle ore 13,45  alle ore 14,00                                                  dalle ore 13,45 alle  ore 14.00                                             
                                                                                                                                  dalle ore 16.30 alle ore 16.40 

 

• ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO   
Il genitore accede alla sezione del figlio seguendo i percorsi che verranno forniti dalle insegnanti.  
Per evitare assembramenti, l’uscita dei bambini del Plesso di Via Dante verrà effettuata dalle uscite 
come, indicato sullo stampato consegnato alle famiglie.   Per un regolare funzionamento dei servizi, si 
devono cortesemente  RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA(IN CASO DI RITARDO I BAMBINI NON 

POTRANNO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI) E DI USCITA (SE L’ADULTO ACCOMPAGNATORE 
NON SI PRESENTA ALL’ORARIO STABILITO, IL BAMBINO  VERRÀ AFFIDATO ALLE AUTORITÀ 

COMPETENTI)  
 
Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono essere segnalati tramite apposito modulo almeno 
24 ore prima.   
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• DELEGHE  
I genitori che non possono prelevare i propri figli al termine delle attività didattiche, sono tenuti a 
compilare l’apposito modulo di delega da richiedere alle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico; ad 
esso va allegata la fotocopia di un documento d’identità valido della persona delegata. Si invitano le 
famiglie a collaborare tra loro.  
Gli alunni non saranno affidati alle persone sprovviste di delega o ai minorenni 

• PERMESSI  
Le uscite e le entrate straordinarie dovranno essere comunicate alle insegnanti e soltanto nei casi di 
effettiva necessità, previa compilazione del relativo modulo.  

• ASSENZE  
“CHIUNQUE EVIDENZI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA 
SUPERIORE A 37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA”  se all’interno della scuola si individuano 
casi sospetti, il personale seguirà il Protocollo della scuola, che sarà pubblicato sul sito. Ad 
ogni modo si ricorda:  
Allontanamento da scuola: in caso  di febbre superiore a 37,5°C, le insegnanti  contatteranno  i 
genitori   
dell’ alunno che potrà rientrare a scuola solo dietro a certificato medico.   
 “ai fini del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà 
consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del Pediatra”.  
I genitori degli alunni che saranno assenti da scuola per motivi familiari devono  informare IN 
ANTICIPO i docenti di sezione, evidenziando le giornate di assenza ed il motivo. Il rientro sarà possibile 
solo dopo la compilazione del modulo fornito dall’insegnante di sezione. 
Dopo un’assenza ingiustificata di 15 (quindici) giorni, si perde il diritto alla frequenza con 
depennamento dalla scuola da parte dell’ufficio di segreteria.  

• CAMBI DI RESIDENZA/DOMICILIO O RECAPITO TELEFONICO  
La famiglia deve poter essere contattata in qualsiasi momento, pertanto è opportuno comunicare alle 
insegnanti il proprio recapito telefonico, ogni eventuale cambiamento di domicilio.   

• INFORTUNI, MALESSERI, SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  
In caso di infortunio o malessere il personale scolastico provvede al primo soccorso e ad informare 
telefonicamente i genitori. Nei casi più gravi la scuola provvede tempestivamente ad informare i genitori 
e alla richiesta di pronto intervento. In caso di mancata reperibilità dei genitori l’alunno sarà 
accompagnato da personale scolastico. I genitori sono invitati alla consegna tempestiva in segreteria 
di tutta la documentazione rilasciata dal pronto soccorso.  
Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare medicinali agli alunni   
Ogni genitore è pregato di segnalare eventuali forme allergiche dei propri figli o altri problemi di salute 
per i quali la scuola deve attivarsi, sentito il  pediatra, per l’organizzazione della giornata scolastica.  

• MERENDA  
Per la merenda del mattino i genitori potranno portare a scuola confezioni sigillate di biscotti, crackers 
che verranno distribuite in sicurezza dall’insegnante di sezione.  
I bambini di 4 e 5 anni che pranzano a casa e rientrano nel pomeriggio dovranno portarsi la merenda 
(NO caramelle, cioccolatini, patatine) in un contenitore facilmente identificabile col nome del bambino.  

• EFFETTI PERSONALI  
PER TUTTI  è necessario un cambio completo dentro ad uno zaino o sacca da lasciare a scuola  

Si chiede ai genitori di controllare che il proprio figlio NON porti a scuola oggetti personali.   
Il rispetto del presente Regolamento concorre al miglioramento dell’organizzazione scolastica e 
dell’offerta formativa degli alunni. Il rispetto delle misure di contrasto del contagio da Covid-19 è 
condizione necessaria all’ammissione alla frequenza della scuola.  
 

  Il Dirigente Scolastico  
               Dott. Orazio Pezzullo         

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                           ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.     

 


