ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO CANAVESE
Sito Web: www.icfornocanavese.edu.it

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Aldo Moro, 9 – 10084 Forno Canavese (TO) C.F. 95011170016
0124/7305

TOIC84800C@istruzione.it

TOIC84800C@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Forno C.se
REGOLAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA A-B-C, UNICA
FORNO E UNICA PRATIGLIONE
Disposizioni a cui attenersi per prevenire, contenere e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2 e della malattia da coranavirus COVID-19 (ripresa più sicura possibile)

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA ABC

INGRESSO








I bambini devono arrivare a scuola accompagnanti da un solo genitore
Entrata dal cancello seguendo la linea a terra LILLA sezione A
VERDE sezione B
AZZURRO sezione C
Gli insegnanti attendono gli alunni sulla porta d’ingresso della sezione
Il bambino verrà affidato a loro le quali faranno disinfettare le mani per poi
accompagnarlo all’armadietto, dove gli verrà tolta la giacca e messo le pantofole
Si ricorda che l’ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Dopo tre ritardi (oltre orario) è necessario recarsi in Direzione per giustificarli

IN SEZIONE






Le sezioni sono state predisposte come da indicazioni (SEZIONE BOLLA)
Il materiale scolastico richiesto dalle insegnanti sarà ad uso esclusivo del bambino
Non è consentito portare giochi da casa
I giochi delle sezioni Bolla verranno quotidianamente disinfettati come anche gli
arredi
Nell’arco della giornata ci sarà un regolare ricambio d’aria

MENSA



I bambini delle sezioni A e B consumeranno il pasto nel refettorio
I bambini della sezione C consumeranno il pasto nel salone accanto al refettorio

SALONE



Il salone verrà utilizzato a turno dalle tre sezioni per svolgere attività psicomotorie
Tra un turno e l’altro il locale verrà disinfettato e arieggiato

GIARDINO




L’area esterna verrà suddivisa in due parti
Le sezioni usciranno in giardino a turno

USCITA


Il bambino verrà affidato al genitore sulla porta d’ingresso della sezione già
preparato

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA UNICA FORNO

INGRESSO







I bambini devono arrivare a scuola accompagnanti da un solo genitore
Entrata dal cancello seguendo la linea a terra
Gli insegnanti attendono gli alunni sulla porta d’ingresso della sezione
Il bambino verrà affidato a loro le quali faranno disinfettare le mani per poi
accompagnarlo all’armadietto, dove gli verrà tolta la giacca e messo le pantofole
Si ricorda che l’ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Dopo tre ritardi (oltre orario) è necessario recarsi in Direzione per giustificarli

IN SEZIONE






La sezione è stata predisposta come da indicazioni (SEZIONE BOLLA)
Il materiale scolastico richiesto dalle insegnanti sarà ad uso esclusivo del bambino
Non è consentito portare giochi da casa
I giochi della sezione Bolla verranno quotidianamente disinfettati come anche gli
arredi
Nell’arco della giornata ci sarà un regolare ricambio d’aria

SALONE



Il salone verrà utilizzato per svolgere attività psicomotorie
Il locale verrà disinfettato e arieggiato regolarmente

GIARDINO


L’area esterna è ad uso esclusivo della scuola dell’infanzia

USCITA


Il bambino verrà affidato al genitore sulla porta d’ingresso della sezione già
preparato

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA UNICA PRATIGLIONE

INGRESSO









I bambini devono arrivare a scuola accompagnanti da un solo genitore
Entrata dalla porta d’ingresso principale
Gli insegnanti attendono gli alunni sulla porta d’ingresso della sezione
Il bambino verrà affidato a loro le quali faranno disinfettare le mani per poi
accompagnarlo all’armadietto, dove gli verrà tolta la giacca e messo le pantofole
Si ricorda che l’ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Tra le ore 8.25 e le ore 8.35 gli alunni della scuola dell’infanzia non potranno fare
ingresso nell’edificio, in quanto entreranno solo ed esclusivamente gli alunni della
scuola primaria
Dopo tre ritardi (oltre orario) è necessario recarsi in Direzione per giustificarli

IN SEZIONE






La sezione è stata predisposta come da indicazioni (SEZIONE BOLLA)
Il materiale scolastico richiesto dalle insegnanti sarà ad uso esclusivo del bambino
Non è consentito portare giochi da casa
I giochi della sezione Bolla verranno quotidianamente disinfettati come anche gli
arredi
Nell’arco della giornata ci sarà un regolare ricambio d’aria

SALONE



Il salone verrà utilizzato dalla scuola dell’infanzia e primaria con turni prestabiliti
Il locale verrà disinfettato e arieggiato regolarmente tra un utilizzo e l’altro

CORTILE


Il cortile verrà utilizzato della scuola dell’infanzia e primaria con turni prestabiliti

USCITA




Il bambino verrà affidato al genitore sulla porta d’ingresso della sezione già
preparato
L’uscita dei bambini della scuola dell’infanzia sarà dalle ore 15.40 alle ore 15.55
L’uscita delle ore 16.00 sarà esclusivamente riservata alla scuola primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella MILONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

