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REGOLAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

PREMESSA 
Le specifiche indicazioni di queste pagine sono elaborate in pieno accordo con il Protocollo d’Intesa Ministero 
dell’Istruzione - Sindacati Scuola al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-22  nel rispetto delle norme 
per il contenimento della diffusione del Covid 19.. 
 

Il Protocollo, alla luce della normativa vigente, del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico e delle 
disposizioni del Ministero della Salute, rappresenta uno strumento operativo messo a disposizione delle istituzioni 
scolastiche per programmare e garantire l’erogazione del servizio in presenza in condizioni di piena sicurezza. Al 
riguardo si richiama il decreto-legge n. 111/2021 che, all’art. 1, prevede specifiche misure finalizzate a tutelare la 
sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, soprattutto dei minori, assicurando lo svolgimento delle 
attività scolastiche in presenza. Si richiamano, altresì, le disposizioni del citato decreto-legge (art. 1, comma 6) 
secondo le quali tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19, 
ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il personale dell’istituto scolastico ha preso visione delle norme del Protocollo relative a tutte le misure di 
prevenzione igienico sanitarie e alla certificazione verde Covid-19.  
 

COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
L’istituto scolastico effettuerà il controllo della temperatura all’ingresso. Nonostante ciò,  richiede la 
collaborazione dei genitori, i quali si impegnano a misurare quotidianamente la temperatura degli studenti prima di 
recarsi a scuola e provvedere ad inviare tempestivamente comunicazioni in caso di: 
· eventuale assenza di un alunno per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali concentrazioni di assenze 

nella stessa classe; 
· nel caso in cui un alunno sia stato a contatto stretto con un caso confermato COVID-19. 

 

Alle famiglie è richiesto di segnalare al referente scolastico per COVID-19 (Suor Rosetta) la presenza di eventuali 
alunni con fragilità affinché, nel rispetto della privacy, sia garantita: 
· maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19; 
· l’adozione di misure di prevenzione idonee.  

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  

Sono confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire come nell’anno 

scolastico precedente 
 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di una persona sintomatica all’interno dell’istituto dovrà avvisare 
immediatamente il referente scolastico per COVID-19 (Suor Rosetta). 
Qualunque persona presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione (febbre, difficoltà respiratorie, 
mancanza di olfatto, mancanza di gusto, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) deve essere 
immediatamente isolata all’interno del locale espressamente destinato a tale finalità e dotata di mascherina 
chirurgica. 
 

Nel caso in cui uno studente manifesti sintomi, l’istituto scolastico provvederà ad informare prontamente la 
famiglia, che dovrà provvedere tempestivamente ad accompagnare lo studente al proprio domicilio e contattare il 
Medico di Medicina Generale, informando poi la scuola di quanto emergerà dalla valutazione clinica e da eventuali 
accertamenti successivi. 
 

Qualora, a seguito del test diagnostico, l’alunno risulti: 
 

• negativo, per procedere alla riammissione scolastica, il pediatra deve rilasciare un certificato che attesti la 
negatività del tampone e la risoluzione dei sintomi 
 

• In caso di esito positivo del tampone, l’alunno è messo in isolamento dal Dipartimento e rientra a scuola 
a guarigione avvenuta con certificazione rilasciata dall’Asl dopo un tampone molecolare con esito 
negativo. Il periodo di isolamento dura almeno 10 giorni dalla comparsa della positività. 
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Il referente scolastico COVID-19 dovrà fornire alla ASL l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a contatto con lo stesso nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi. L’ASL valuterà la necessità di effettuare eventuali screening al personale scolastico e agli alunni 
e definirà il tipo di quarantena. 

• Nel caso invece di sintomatologia non riconducibile al Covid 19, il pediatra o medico di medicina 
generale gestirà la situazione come normalmente avviene: redigerà un’attestazione in cui si indica che lo 
studente può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19 

             La scuola comunque predispone un modulo di autocertificazione. 
 

Nel caso in cui si verifichi un elevato numero di assenze di studenti e/o insegnanti di una classe, il referente 
scolastico deve comunicarlo alla ASL. 
 

Qualora un alunno o un operatore scolastico sia convivente di un caso, esso, su valutazione dell’ASL, viene posto 
in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 
Dipartimento di Prevenzione. 
 

GESTIONE DELLE ASSENZE 
Nel caso in cui un alunno sia assente per un massimo di 3 giorni a causa di malessere e/o sintomi simili influenzali 

o motivazioni varie non è richiesto il certificato medico per il ritorno a scuola ma un’autocertificazione. Qualora 

venisse invece prorogata l’assenza oltre i 3 giorni, sarà necessario presentare l’attestato di idoneità al rientro da 
parte del medico curante. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

- INIZIO LEZIONI: 13 settembre 2021 
- FINE LEZIONI: 8 giugno 2022 
- SOSPENSIONI:  

- Lunedì 1° novembre festa di tutti i Santi 

- Mercoledì 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione 

- Da venerdì 24 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 2022 per le festività natalizie; 
- Lunedì 28 febbraio, martedì 1° marzo 2022 per le vacanze di Carnevale; 
- Venerdì 25 marzo 2022 per la Festa dell’Annunziata; 
- Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 per le vacanze di Pasqua; 
- Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 
- Giovedì 2 giugno 2022 per la Festa della Repubblica. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 
Per evitare assembramenti gli ingressi e le uscite avverranno utilizzando il cancello di Via Caffaro 14 ed in orari 
diversi in base alle classi. All’ingresso, come ulteriore misura di contenimento e contrasto del virus, verrà misurata 
la temperatura e igienizzate le mani. 
 

INGRESSO: si raccomanda massima puntualità e di lasciar accedere i soli bambini al cancello. 

- h 7.55: classe V e classe II 

- h 8.00: classe IV 

- h 8.05: classe I e classe III 
 

USCITA: presentarsi in prossimità del cancello nell’orario di uscita della classe dei propri figli. 

Nei giorni senza rientro obbligatorio pomeridiano l’uscita inizierà alle 12,25 e gli alunni usciranno nell’ordine 

dalla quinta alla prima classe. 

Nei giorni con rientro obbligatorio l’uscita inizierà alle 16,10 sempre dalla classe quinta alla prima. 
 

Lunedì 13 settembre in occasione del primo giorno di scuola la classe 1ª entrerà alle ore 9,00. 
I servizi di mensa e doposcuola saranno attivi già a partire dalla prima settimana. 
Per la sola classe prima il servizio del doposcuola sarà attivo a partire dalla seconda settimana. 
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Per la tutela della comunità scolastica e dei soggetti con difese immunitarie basse, è precluso l’accesso ai locali 
dell’istituto scolastico agli alunni e al personale: 
· con temperatura corporea superiore ai 37,5°C 
· con sintomi simil-influenzali (difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea…) 
· provenienti da zone a rischio 
· che sono venuti in contatto con persone positive al SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti. 

All’ingresso è necessario: - evitare assembramenti 
                                          - garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale 
 

GESTIONE DI UN VISITATORE (genitori o soggetto terzo con delega) 
Il visitatore potrà accedere alla struttura per comprovati motivi di necessità e dovrà scrupolosamente osservare le 
norme di igiene della struttura, facendo uso dei dispositivi di protezione e permanendo nella stessa per un tempo 
limitato allo stretto necessario. Gli accessi saranno documentati su un apposito registro. 
In tali casi si prega di richiedere preventivamente un appuntamento telefonicamente: 011-9193004. 
 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
Sono assicurate la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e delle attrezzature e 
postazioni di lavoro, documentate attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
 

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
È obbligatorio per chiunque acceda agli ambienti scolastici: 
· igienizzare le mani e lavarle quando possibile con acqua e sapone 
· utilizzare la mascherina chirurgica. Come lo scorso anno i bambini possono utilizzare quelle fornite dalla 

scuola oppure quelle che portano in precedenza da casa tenendo conto che con il pranzo e i rientri 
pomeridiani saranno necessarie almeno due mascherine al giorno. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 
Salvo necessità impellenti, sarà possibile recarsi in bagno in momenti prestabiliti per evitare assembramenti e 
contatti tra alunni di classi diverse ed in modo tale da permettere un’adeguata igienizzazione dei locali. 
Pertanto, si invitano le famiglie ad invitare i bambini ad andare in bagno prima di recarsi a scuola. 
Si è scelto di sostituire l’utilizzo degli asciugamani con quello di rotoli asciugatutto usa e getta così da evitare 
contatti e riutilizzo dei tessuti per la pulizia personale. 
Per lo stesso motivo e per evitare assembramenti e contatti diretti, si è scelto di non provvedere al lavaggio dei 
denti dopo il pranzo (non andrà dunque portato a scuola lo spazzolino). 
 

ALLESTIMENTO DELLE AULE 
Le aule sono state allestite tenendo conto della distanza minima di 1 metro tra i banchi e 2 metri lineari dalla 
cattedra. 
 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
L’accesso agli spazi comuni avverrà: 
· garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza attraverso l’utilizzo di adeguata segnaletica 

orizzontale; 
differenziando i percorsi interni e i punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

· ventilando frequentemente i locali. 
L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica avverrà nel rispetto del distanziamento fisico per cui nei giorni di 
rientro obbligatorio di tute le classi (martedì e giovedì) il servizio verrà effettuato su tre turni e ai bambini delle 
classi prima e seconda verrà servito il pranzo nella loro aula debitamente igienizzata.  
 

Utilizzo della palestra: 
· il locale verrà utilizzato in orari diversi da una sola classe per svolgere le attività di educazione motoria e la 

ricreazione, così da consentire un’adeguata igienizzazione del locale; 
 

Attaccapanni e scarpiere verranno contrassegnati con il nome degli alunni così da garantire il distanziamento 
anche tra gli oggetti personali degli alunni 
 

Come gli scorsi anni, i bambini dovranno portare il primo giorno di scuola un paio di scarpe da ginnastica a 
suola bianca con allaccio pratico da utilizzare negli ambienti scolastici. 
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MERENDA 
I bambini consumeranno la merenda portata da casa, verranno utilizzati il più possibile gli spazi esterni all’edificio 
eccetto nelle giornate di mal tempo e si provvederà inoltre a ventilare scrupolosamente l’aula e, quando possibile, 
verranno utilizzati gli spazi esterni dell’istituto. 
 

Si richiede di portare una bottiglia di acqua in plastica, contrassegnata con il nome così che i bambini possano bere 
senza dover uscire dall’aula. 
 

COSTI E MODALITA` DI PAGAMENTO 

- Iscrizione annuale in un’unica rata: 60 € 

- Contributo mensile al funzionamento: 120 € 

- Progetti: madre lingua inglese e musica con insegnante professionista 12 € mensili 

- Pasto: 5,50 € + 1,50 € (assistenza)  

- Doposcuola per tre giorni alla settimana: 60 € mensili 

- Doposcuola per due giorni alla settimana: 40 € mensili 

- Doposcuola per un giorno alla settimana.  20 € mensili 
 

· I pagamenti devono essere fatti entro i primi tre giorni successivi alla consegna dell’importo sul diario, 
mediante bonifico su cui indicare il nome del bambino e comunicare il CRO sul diario oppure tramite 
stampa dell’avvenuto pagamento o via mail. 

· Questa modalità è necessaria per garantire la sicurezza e ridurre al minimo lo scambio di materiale tra 
soggetti. 

 

IBAN: IT 87 W 0326830640 053896584090 
Intestazione: Ritiro Figlie di Carità 
Banca Sella agen. di Montanaro 
 

PROGETTI e FESTE 
La scuola si è attivata per cercare di garantire l’attuazione dei progetti di lingua straniera (lingua inglese in tutte le 
classi e lingua francese in classe V) e di musica in tutte le classi. 
Verranno invece valutate successivamente e in base all’evolversi della situazione sanitaria gli altri progetti 
normalmente proposti. 
Le attività legate al progetto del “Filo rosso” verranno portate avanti nelle singole classi trattando il tema della 
gestione dei conflitti. 
 

USCITE DIDATTICHE 
Le uscite didattiche sono da considerarsi momentaneamente sospese e si valuterà nel II quadrimestre la possibilità 
di effettuarle. 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
L’istituto scolastico ha predisposto nel piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), le specifiche 
modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
In tali casi si utilizzerà la suite di software e strumenti “G Suite” (Google Classroom, Gmail e Meet), al fine di 
garantire la comunicazione con alunni e famiglie, organizzare videolezioni e programmare le attività didattiche. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
Per tutte le comunicazioni scuola famiglia si richiede di utilizzare: 
- il diario scolastico o l’indirizzo e-mail istituzione di ciascuna classe evitando così di utilizzare il numero di 

telefono personale delle insegnanti. 
 
Dopo attenta lettura di questo regolamento vi preghiamo di compilare e firmare il  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
allegato nel foglio successivo ed indicare nell’apposito spazio eventuali variazioni riguardanti i recapiti 
telefonici, l’indirizzo e-mail o la residenza. 
Tale patto andrà staccato e consegnato tramite i bambini il primo giorno di scuola. 


