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Regolamento 
Entrata- Uscita dalla scuola 

 
No. 3.9 del Regolamento 

 

1. Oggetto  
 

La presente procedura descrive le modalità di gestione del processo di vigilanza all’entrata e 

all’uscita della Sezione Primavera “Madre Speranza”, adottate dall’Istituto sulla base del Piano 

Scuola 2020/21, emanato in vista della ripresa delle attività didattiche, in seguito all’emergenza 

sanitaria Covid19. 

 

2. Scopo e campo di applicazione. 
 

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di vigilanza all’entrata e 

all’uscita dei bambini della Sezione Primavera e le relative responsabilità. 

La presente procedura si applica all’attività di vigilanza svolta dall’Istituto allo scopo di verificare 

che l’entrata e l’uscita dalla Sezione Primavera “Madre Speranza” avvenga in un ambiente sicuro, 

caratterizzato da un clima sereno e gioioso, equilibrato e familiare, per tutelare fin dal primo 

giorno la sicurezza dei bambini e i valori etico sociali, che favoriscono lo sviluppo dell’identità 

personale e delle relazioni sociali. 

 

3. Ingresso alla scuola 
 

Al mattino i bambini della Sezione Primavera “Madre Speranza” sono accompagnati a scuola da un 

solo genitore che, senza accedere nel salone, affiderà il bambino all’educatrice o al personale 

ausiliario, dalle 8.30 alle 9.00, previa misurazione della temperatura. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso del bambino a scuola. Il personale, prima 

dell’ingresso in Sezione, provvederà all’igienizzazione delle mani e delle scarpe, con il gel a 

soluzione alcolica e i tappetini decontaminanti. Alle ore 9.00 l’educatrice comunicherà in 

Segreteria il numero dei bambini che usufruiranno del servizio di refezione; i genitori, pertanto, 

dovranno compilare il foglio di prenotazione dei pasti, che si trova all’ingresso della scuola, entro 

tale ora. 

In questa fase di EMERGENZA non saranno consentiti INGRESSI o USCITE anticipati o posticipati. 

Si prega vivamente di rispettare gli orari così come indicati. Si prega vivamente di rispettare gli 

orari così come indicati. Il rispetto delle regole e degli orari è premessa necessaria affinché la 

scuola garantisca sicurezza agli alunni e al personale scolastico. 

 

4. Genitori 
 

Una volta consegnato il bambino, l’accompagnatore sarà invitato ad allontanarsi nel più breve 

tempo possibile. Le eventuali urgenti comunicazioni all’educatrice vanno riferite al momento della 

consegna del bambino. Per motivi di sicurezza i bambini non possono portare i giochi da casa. 

L’abbigliamento consigliato è la tuta, perché consente libertà di movimento. Ogni bambino ha il 
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proprio appendiabito dove può riporre, oltre che gli indumenti esterni, anche oggetti personali di 

richiamo affettivo. 

 

5. Uscita dalla scuola 
 

I bambini saranno accompagnati in salone, dall’educatrice, alle ore 12.00. Coloro che non 

usufruiscono della mensa, rimarranno in salone sino alle ore 12.15, assistiti dall’educatrice e/o dal 

personale ausiliario. 

I bambini che usufruiscono del servizio mensa rimarranno nella loro Sezione, dove consumeranno 

il pasto. Alle ore 13.00 l’educatrice accompagna i bambini in salone e li consegnerà uno alla volta 

ai rispettivi genitori, che li attendono all’entrata. I bambini che escono alle ore 16.00, resteranno 

nella Sezione per il riposino pomeridiano. 

Alle ore 16.00 i bambini saranno accompagnati nel salone dall’educatrice e/o dal personale 

ausiliario che li consegnerà ai genitori o a persone autorizzate per iscritto dagli stessi, tramite 

delega corredata di fotocopia del documento del delegato, che li attendono all’entrata.  

Si ricorda che, in caso di assenza dei bambini per 3 giorni consecutivi, i genitori saranno tenuti a 

presentare il certificato medico rilasciato dal pediatra.  

 

Il presente regolamento può essere soggetto a variazioni in base all’andamento dell’emergenza 

Covid-19. 

 


