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Scuola "Suore Agostiniane" 
Piazza Cavour, 12 

52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

tel. 055/9129898 fax 055/9129898 

e-mail: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it 
 

REGOLAMENTO COVID-19 PER LE FAMIGLIE 

SCUOLA PRIMARIA SUORE AGOSTINIANE 
Agg. 01/09/2022 

Il presente REGOLAMENTO intende fornire indicazioni per quanto riguarda 

la permanenza nei locali scolastici dei bambini/e della Scuola Primaria, le 

modalità di ingresso e di uscita dalla scuola, nonché l’accesso da parte di 

genitori e loro delegati, del personale ATA presente nella scuola, nel 

rispetto di quanto indicato nel documento interministeriale “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) –

Versione 05/08/2022” 

Si fa appello al senso di responsabilità e allo spirito di collaborazione che 

sia i bambini, sia i genitori e il personale scolastico tutto hanno sempre 

dimostrato. 

l’Istituto Comprensivo “Suore Agostiniane” adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro, disciplinando con il presente regolamento tutte le 

pratiche di sicurezza che devono essere adottate all’interno della scuola. 

Pertanto i genitori, o chi da loro delegato, dovranno attenersi al seguente 

regolamento. 
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Gli alunni devono essere accompagnati in concomitanza dell’orario di 

entrata e non prima. Nel caso in cui arrivino prima, alunni ed eventuali 

accompagnatori devono attendere lontano dai portoni della scuola, 

evitando quanto più possibile l’assembramento e non intralciando le zone 

di passaggio antistanti i portoni. Si avvicineranno ai portoni solo al 

momento del loro ingresso effettivo, in base alla scansione temporale 

fissata nell’allegato 1. 

L’unico percorso previsto è quello da Piazza Cavour, 12, sia per l’entrata che 
per l’uscita che avverranno secondo il seguente orario: 

**ENTRATA**  

Piazza Cavour,12 

Ore 8:00 Classe 1^A (inizio lezione ore 8:10) 
Ore 8:05 Classe 2^A (inizio lezione ore 8:10) 
Ore 8:10 Classe 5^A (inizio lezione ore 8:20) 
Ore 8:15 Classe 5^B (inizio lezione ore 8:20) 
Ore 8:20 Classe 4^A (inizio lezione ore 8:30) 
Ore 8:25 Classe 3^A (inizio lezione ore 8:30) 

 

Ogni bambino, al termine delle lezioni, deve essere consegnato ai genitori  o 

a persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. Non sarà possibile consegnare i bambini ai  

minori di 18 anni compiuti. Gli alunni, devono entrare in fila indiana. La 

collaboratrice scolastica farà entrare, dal portone, un bambino alla volta, 

secondo l’orario previsto e ad attenderlo ci sarà l’insegnante. 

Dovrà igienizzarsi le mani. Tutto dovrà avvenire celermente allo scopo di 

spostarsi, nei tempi previsti, nella loro aula di destinazione. Una volta 

arrivati nella loro aula si siederanno al loro banco. 

 

Gli alunni dovranno frequentare la scuola secondo l’orario allegato 

(Allegato 1- ORARI INGRESSO USCITA SCUOLA PRIMARIA). 
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Gli alunni che rimangono alla mensa usciranno esclusivamente all’orario 

di uscita del tempo obbligatorio o del tempo facoltativo. Non sarà 

consentito usufruire della possibilità di venire a prendere i bambini dopo il 

servizio mensa. 

Per chi non usufruisce della mensa, l’uscita è secondo l’orario della classe. 

La scansione oraria è riassunta nell’Allegato 1 ORARI INGRESSO USCITA 

SCUOLA PRIMARIA. 
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1. COMPORTAMENTI DA TENERE IN TUTTE LE AULE 

- Ogni volta che gli alunni entrano in un’aula o escono da un’aula, 

devono igienizzarsi le mani con il gel o il sapone contenuto negli 

appositi dispenser. 

- Ogni alunno deve essere provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere; inoltre bottiglie e bicchieri non 

devono essere assolutamente condivisi con i compagni e sono ad 

esclusivo uso personale. 

- I docenti apriranno le finestre per consentire un corretto ricambio 

dell’aria. 
 

2. INGRESSO A SCUOLA DI GENITORI O LORO DELEGATI 
 

- I genitori (o loro delegati) non possono entrare a scuola a meno che 

non abbiano chiesto ed ottenuto il permesso a farlo tramite 

appuntamento o non siano stati espressamente convocati. 
 

- Se un genitore (o suo delegato) è stato autorizzato ad entrare a scuola 

o è stato convocato, e deve disinfettarsi le mani con il gel contenuto 

negli erogatori posti all’ingresso. Una volta entrato, il genitore spiega 

il motivo della sua presenza ai collaboratori scolastici presenti e 

aspetta loro indicazioni. 
 

- I colloqui docenti-genitori si svolgono  su appuntamento  presso 

stanza di  ricevimento con  scrivania dotata di barriera in plexiglas,  e/o 

a distanza, in modalità di video conferenza o telefonica.  
 

- Se un genitore ha necessità di contattare un docente può farlo 

telefonicamente chiamando la segreteria oppure tramite 

comunicazione sul diario degli alunni. La Coordinatrice Didattica 

riceverà i genitori, previa prenotazione telefonica al numero 

0559129898. 

 
 

3. MODALITÀ D’USCITA 

Gli alunni dovranno attenersi all’orario scolastico che verrà comunicato 
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tramite registro elettronico. 

Per chi non usufruisce della mensa, l’uscita è secondo l’orario della classe, 

qui sotto riportato. 
 

**USCITA**  

Piazza Cavour,12 

Ore 12:50 Classe 1^A 

Ore 12:55 Classe 2^A 

Ore 13:00 Classe 5^A 

Ore 13:05  Classe 5^B 

Ore 13:10 Classe 4^A 

Ore 13:15 Classe 3^A 
 

Per quanto riguarda le uscite pomeridiane si fa riferimento a quanto 

riportato nel paragrafo successivo. 

Si richiede esplicitamente ai genitori o ai loro delegati di avvicinarsi al 

portone in concomitanza dell’orario di uscita dei loro figli, evitando 

assembramenti e non intralciando gli spazi antistanti i portoni creando 

gruppi. 
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4. SERVIZIO MENSA E RIENTRI 

Il servizio mensa, i rientri pomeridiani obbligatori e facoltativi saranno 

attivi a partire dal 3 ottobre 2022. 

L’acquisto dei buoni mensa sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 

alle 9:00 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 15:45 nella 

segreteria al piano terra. 

Gli alunni che pranzano a casa e ritornano, sia al tempo obbligatorio che a 

quello facoltativo, devono secondo l’orario della classe qui sotto riportato 

e non prima. 
 

**ENTRATA RIENTRO POMERIDIANO** 

Piazza Cavour,12  

Ore 14:10 Classi 1^A e 2^A 

Ore 14:20 Classe 5^A e 5^B  

Ore 14:30 Classe 4^A e 3^A 

L’eventuale ingresso sarà gestito dal personale di  portineria che si occuperà 

di evitare assembramenti. 

Nel pomeriggio, dopo i rientri obbligatori o facoltativi, i bambini saranno 

accompagnati dalle insegnanti all’uscita. 
 

**USCITA TEMPO OBBLIGATORIO**  

Piazza Cavour,12 

Ore 16:10 Classe 1^A 

Ore 16:15 Classe 2^A 

Ore 16:20 Classe 5^A 

Ore 16:25  Classe 5^B 

Ore 16:30 Classe 4^A 



7 

Ore 16:35 Classe 3^A 
 

**USCITA TEMPO FACOLTATIVO**  

Piazza Cavour,12 

Ore 15:50 Classe 1^A 

Ore 15:55 Classe 2^A 

Ore 16:00 Classe 5^A 

Ore 16:05 Classe 5^B 

Ore 16:10 Classe 4^A 

Ore 16:15 Classe 3^A 
 

5. NORME SANITARIE DI COMPORTAMENTO 

I genitori devono essere consapevoli di impegnarsi a trattenere il proprio 

figlio al domicilio in presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, 

quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa 

e/o 

temperatura corporea superiore a37.5°C 

e/o 

test diagnostico per la ricerca diSARS-CoV-2 positivo 

- e di informare tempestivamente il pediatra, e l’istituzione scolastica della 

comparsa dei sintomi; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 

riportate), la scuola provvede all’isolamento del bambino in uno spazio 
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dedicato, fino all’arrivo del familiare o del delegato che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di 

libera scelta per la presa in carico del percorso valutazione e diagnosi 

secondo le modalità in vigore previste al momento. 

- Che qualora il figlio presenti sintomi respiratori di lieve entità,  ma in 

buone condizioni generali,  in assenza di febbre, può frequentare in 

presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 (se in età 

maggiore di 6 anni) fino a risoluzione dei sintomi, adottando frequente 

igiene delle mani, ed etichetta respiratoria tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

 

6. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
 

Assenze per salute - situazioni cliniche non sospette Covid 
- Per situazioni cliniche non sospette Covid, per il rientro a scuola serve il 
certificato medico  per assenze superiori ai 5 giorni;  
- Se un alunno rientra dopo un’assenza fino a  5 giorni, senza conteggiare i 
giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, non è necessario il certificato 
medico. 
 
Assenze per motivi diversi da malattia 
Le assenze per motivi diversi dalla malattia: vacanze o problemi familiari, 
devono essere preventivamente comunicate alla segreteria della scuola 
(mediante telefono, e-mail), in tal caso il rientro a scuola non necessita di 
alcuna certificazione medica. per motivi diversi da malattia.  
In assenza di comunicazione preventiva, la riammissione puo’ avvenire solo 
con certificato medico se l’assenza è superiore a 5 giorni. 
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Si fa presente che nell’eventualità che la situazione epidemiologica del nostro paese 

o altri eventi impongano la necessità di predisporre ulteriori misure di 

contenimento preventivo del virus, è già prevista la tempestiva adozione. 

Certa della vostra massima collaborazione. 

 

 
La Coordinatrice Didattica 

Cristina Franzini 
 
 

 
 


