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Sezione Nido-Primavera 
Scuola dell’Infanzia

REGOLAMENTO SEZIONE NIDO-PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA

Istituto M. Ausiliatrice 
Bibbiano

TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO

La scuola inizia la propria attività ogni anno nel mese di Settembre e termina 
l’attività il 30 giugno dell’anno successivo. L’attività scolastica si svolge ogni settimana dal 
lunedì al venerdì e sarà sospesa in occasione di festività religiose e civili e nei periodi di vacanza.

 INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di ogni giorno
 USCITA Scuola dell’Infanzia: dalle ore 15.45 alle ore 16.30 di ogni giorno
              USCITA Sezione Primavera: dalle ore 16.00 alle ore 16.30 di ogni giorno

All’uscita i bambini verranno affidati esclusivamente ai genitori, o a persone da questi 
segnalate preventivamente. In ogni caso non verranno consegnati in custodia ad altri minorenni.

In ottemperanza alle indicazioni relative al contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19, in merito all’entrata e all’uscita dall’edificio scolastico, si dispone quanto segue:

ENTRATA (Scuola Infanzia)

• Il bambino/a può essere accompagnato da UN SOLO ADULTO munito di mascherina.
• Si accede alla struttura dal cancellino di nord-ovest (in prossimità del parcheggio di proprietà della 
       scuola) dove si troverà l’apposito dispenser munito di gel igienizzante di cui servirsi.
• La porta di entrata per la scuola dell’infanzia è la PORTA dell’ATELIER.
• Alla porta sarà presente il personale educativo cui l’accompagnatore affida il bambino. 
• L’accompagnatore NON può accedere direttamente nell’Atelier, né negli altri ambienti della scuola. 

Nel caso ci siano altri accompagnatori e bambini già presenti, per accedere alla struttura, deve 
rispettare la fila ordinata distanziandosi di almeno un metro.

ENTRATA (Sezione Primavera)

• Il bambino/a può essere accompagnato da UN SOLO ADULTO munito di mascherina.
• Si accede alla Sezione Primavera dal cancello grande di nord-ovest (in prossimità del parcheggio di 

proprietà della scuola), si prosegue in direzione del cortile grande fino ad arrivare, dall’esterno, alla 
porta sotto lo scalone della Villa seguendo l’apposita segnaletica.

• Prima di entrare nell’atrio del portone è necessario igienizzare le mani servendosi dell’apposito gel 
nel dispenser collocato all’ingresso.

• Nell’atrio sarà presente il personale educativo cui l’accompagnatore affida il bambino. 
• L’accompagnatore NON può sostare nell’atrio, né accedere agli altri ambienti della scuola.
• Nel caso ci siano altri accompagnatori e bambini già presenti, per accedere alla struttura, deve 

rispettare la fila ordinata distanziandosi di almeno un metro
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USCITA (Scuola Infanzia)

• L’uscita avviene dalla porta dell’ATELIER.
• Il singolo accompagnatore, munito di mascherina, si reca al cancellino e, dopo l’igienizzazione 

delle mani, in fila ordinata e distanziandosi di almeno un metro, attende il proprio turno. Alla porta 
dell’atelier il personale scolastico provvederà a affidare il bambino/a pronto per l’uscita. 

• L’accompagnatore NON può accedere direttamente nell’atelier, né negli altri ambienti della scuola.

USCITA (Sezione Primavera)

• L’uscita avviene dalla porta sotto lo scalone della Villa.
• Il singolo accompagnatore, munito di mascherina, si reca nel cortile adiacente alla porta sopradetta 

e, dopo l’igienizzazione delle mani, in fila ordinata e distanziandosi di almeno un metro, attende il 
proprio turno di accesso all’atrio. Il personale scolastico provvederà a affidare il bambino/a pronto 
per l’uscita. 

• L’accompagnatore NON può sostare nell’atrio, né accedere agli altri ambienti della scuola.                  

ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO

• Le entrate/uscite fuori orario regolare possono avvenire  SOLO se preventivamente concordate con 
la coordinatrice delle attività educative e didattiche tramite mail (infanziabibbiano@gmail.com)   

• In caso di urgenza e/o contrattempi improvvisi chiamare il numero di cellulare 3884492993 e/o 
inviare un Whatsapp al numero stesso.                                     

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA

• In ottemperanza alle norme di prevenzione del contagio, i genitori NON potranno trattenere 
le insegnanti in conversazioni personali né al momento dell’ingresso, né all’uscita se non per 
informazioni brevi e necessarie.

• Per colloqui e/o informazioni individuali è indispensabile fissare un appuntamento tramite registro 
elettronico con le insegnanti di riferimento.

Per informazioni generali consultare:
• (Scuola dell’infanzia) bacheca esterna, posta a destra del cancellino di nord-ovest
• (Sezione Primavera) bacheca esterna posta sul portone di accesso (Villa)
• Avvisi tramite registro elettronico
• Avvisi tramite posta elettronica

La segreteria e l’ufficio amministrativo ricevono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su appuntamento. 
L’appuntamento si può fissare tramite telefono (0522881163) e/o posta elettronica 

(segreteriabibbiano@gmail.com; uf.ammi@gmail.com).
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NORME SPECIFICHE

Servizio mensa
• Il pasto viene fornito dalla Scuola che porta a conoscenza delle famiglie il menù quotidiano 

attraverso i canali informativi sopra descritti. Il medesimo viene confezionato nella cucina della 
Scuola ed è sottoposto a controlli periodici da parte delle Autorità preposte, a norma della “Legge 
155”. Il pasto viene consumato nelle rispettive sezioni. Per questo anno scolastico non sarà utilizzato 
il badge direttamente dalle famiglie, ma il buono pasto sarà “caricato” sul registro elettronico dalle 
insegnanti al termine della giornata. 

• Eventuali variazioni al menù, per patologie particolari che richiedono l’elaborazione di diete speciali, 
devono essere comunicate alla scuola con certificazione scritta dal medico curante.

• Non è consentito introdurre nella scuola cibi provenienti dall’esterno. 

Somministrazione dei medicinali
Al personale della Scuola non è consentita la somministrazione di medicinali; in via del tutto eccezionale 
potranno essere accolte richieste scritte relative a farmaci cosiddetti “salvavita”, a firma dell’AUSL di 
competenza, con specifica della posologia.

Assenze
Ogni assenza del bambino dalla Scuola va comunicata alle insegnanti di sezione tramite registro 
elettronico.

NORME SANITARIE
       
• I genitori devono misurare ogni giorno la temperatura corporea ai propri figli che con una 

temperatura superiore ai 37,5 gradi non possono accedere alla struttura scolastica.
• Nel caso un bambino/a manifesti durante il tempo scolastico un aumento della temperatura 

corporea o un sintomo compatibile con Covid 19 (vedi Rapporto ISS n.58/2020 del 21 agosto 
2020), verrà accompagnato dal personale educativo nell’aula preposta vicino alla Segreteria. Lì 
verrà misurata la temperatura tramite termoscanner e, contestualmente, avvisata la famiglia e 
concordato l’appuntamento per l’uscita da scuola.

VARIE

• La scuola prevede l’adozione di una divisa: il grembiule giallo per i maschietti e rosa per le bambine.
• Non è consentito portare a scuola giocattoli o oggetti da casa. Gli unici oggetti consentiti 

sono: ciucio, biberon o pupazzi per la nanna che rimarranno negli appositi locali della scuola 
e opportunamente igienizzati. Solo la borraccia potrà essere portata a scuola e a casa 
quotidianamente.


