
 

 

 

 

 

Prot.n1748 

del 10-9-2020 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO - SCUOLA INFANZIA 

PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

 

In vista della ripresa dell’attività didattica, viene adottato un nuovo protocollo e nuove procedure come da disposizioni 

emanate. Il protocollo sicurezza redatto del 1°CD “Bovio” diventerà parte integrante sia del Regolamento d'Istituto 

che del Patto di Corresponsabilità Educativa. Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti 

devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli 

adottati dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica 

e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni 

persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni 

ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. 

ORARIO SCOLASTICO 

 

SENZA SERVIZIO MENSA ore 8:00-13:00 
DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ 

CON SERVIZIO MENSA 

ore 8:00-14:00 

 

Con l’attuale organico assegnato. 

 

DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ 

CON SERVIZIO MENSA 

ore 8:00-16:00 

 

In caso di assegnazione in organico di docenti 

aggiuntivi. 

 

DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ 

 

INGRESSO 

 

Ore 08:00-09:30 

fascia temporanea aperta. 

 

 

Percorsi differenziati evidenziati da: 

planimetria ,segnaletica orizzontale o 

comunicati. 

ATTIVITÀ 

EDUCATIVE 
Ore 09:00-12:00 

Gruppo sezione suddiviso in 2 sottogruppi 

stabili, collocati in spazi distinti e separati. 

SOMMINISTRAZIONE 

PASTO 

 

Ore 12:00-13:00 

 

Nello spazio dedicato a ciascun  gruppo con 

attenta igienizzazione. 

USCITA 

 

Ore 13:00 - 14:00 

fascia temporanea aperta 
Con l’attuale organico assegnato. 

 

Ore 15:00-16:00 
In caso di assegnazione in 

organico di docenti aggiuntivi. 

 

Percorsi differenziati evidenziati da: 

planimetria,segnaletica orizzontale o 

comunicati. 

(Le attività educative, la consumazione di merenda e il pranzo si svolgeranno nello stesso spazio dedicato a ciascun  

gruppo con attenta igienizzazione). 

1° CIRCOLO DIDATTICO “Giovanni Bovio” 
Largo Di Vagno, 13 - 70037 Ruvo di Puglia 

Tel.080-3611001  Fax 080-3620399 

Email: baee15700e@istruzione.it 
C.F. 80016960728     Pec: baee15700e@pec.istruzione.it       

 “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
 

 
 

mailto:baee15700e@istruzione.it
mailto:baee15700e@pec.istruzione.it


MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 

 

PLESSO COLLODI 

 

SEZIONI 

 

INGRESSO 

 

USCITA 

A 

4 anni 

 

CANCELLO LATERALE  VIA IPPEDICO. 

 

CANCELLO LATERALE  

 VIA IPPEDICO. 

B 

5 anni 
CANCELLO CENTRALE VIA U. GIORDANO. 

 

CANCELLO CENTRALE 

VIA U. GIORDANO. 

 

C 

3 anni 

CANCELLO CENTRALE -MARCIAPIEDE DX 

GIARDINO- RAMPA-PORTA ANTIPANICO  

 

PORTA ANTIPANICO-RAMPA 

MARCIAPIEDE DX GIARDINO 

CANCELLO CENTRALE. 

 

 

PLESSO BARILE 

 

SEZIONI 

 

INGRESSO 

 

USCITA 

D 

4 anni 

 

CANCELLO LATERALE  VIA U. GIORDANO. 

 

CANCELLO VIA U. GIORDANO. 

E 

5 anni 

CANCELLO CENTRALE  

VIA PAPA GIOVANNI XIII 

 

CANCELLO CENTRALE 

VIA PAPA GIOVANNI XIII. 

 

F 

3 anni 

CANCELLO CENTRALE MARCIAPIEDE DX 

GIARDINO- SCALE-PORTA ANTIPANICO 

PORTA ANTIPANICO-SCALE - 

MARCIAPIEDE DX GIARDINO 

CANCELLO CENTRALE 

 

PLESSO D. CANTATORE 

 

SEZIONI 

 

INGRESSO 

 

USCITA 

G 

4 anni 

CANCELLO CENTRALE VIA DE PRETIS 

PORTA VETRATA 

 

PORTA VETRATA 

CANCELLO CENTRALE 

 

H 

4 anni 

 

CANCELLO CENTRALE- MARCIAPIEDE DX 

GIARDINO -PORTA ANTIPANICO- 

 

 

PORTA ANTIPANICO- 

MARCIAPIEDE DX GIARDINO- 

CANCELLO CENTRALE 

I 

5 anni 

CANCELLO CENTRALE- MARCIAPIEDE DX 

GIARDINO -PORTA SEZIONE- 

PORTA SEZIONE- 

MARCIAPIEDE DX GIARDINO 

CANCELLO CENTRALE 

L 
3 anni 

 

CANCELLO VIA PAPA GIOVANNI XIII 

 

CANCELLO VIA  

PAPA GIOVANNI XIII 

 

 



LA PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA DI BAMBINI, GENITORI O ADULTI ACCOMPAGNATORI E DI TUTTO IL 

PERSONALE A VARIO TITOLO OPERANTE È: 

 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. restare a casa. 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

La riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà 

consentita con certificato medico del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza 

di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. 

 È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici l’utilizzo della mascherina. 

 

 L’uso delle mascherine non è previsto per i minori di 6 anni. 

 

 Le docenti indosseranno visiere leggere per garantire ai piccoli il riconoscimento e mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini. Quando opportuno indosseranno dei guanti di nitrile. 

 

 L’accesso agli ambienti scolastici avverrà con l’accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

 I genitori possono accompagnare gli alunni all’ingresso destinato ad ogni sezione. Solo nella fase 

dell’inserimento, degli alunni di tre anni, saranno concordate con le docenti di sezione le modalità di accesso dei 

genitori. 

 

 È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il contenitore 

siano facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. Fornire al bambino una bottiglia o borraccia 

di plastica da cui poter bere. 

 

 Non è consentito festeggiare compleanni con alimenti portati da casa e dall’esterno. 

 

 È vietato accogliere nei locali della scuola materiali di gioco portati dalle abitazioni. 

 

 Per le uscite anticipate dei bambini compilare il modulo richiedendolo ai collaboratori scolastici 

 

 In caso di prelievo dei bambini da parte di parenti o conoscenti, comunque maggiorenni compilare le deleghe 

riportando gli estremi di un documento di riconoscimento di chi è  autorizzato a prelevare il bambino/a. 

 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI 

 All’interno di ogni plesso ci saranno spazi ad uso esclusivo per ogni sezione/gruppo di alunni, con i rispettivi 

arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. 

 

 Ogni alunno dovrà essere munito di un sacchetto personale richiudibile per riporre l’abbigliamento di copertura  

( giubbotti,cappotti,cappelli,sciarpe) lo stesso sarà appeso negli appositi spazi destinati a ciascuna sezione/gruppo. 

 

 In via eccezionale e temporanea saranno realizzate soluzioni alternative di erogazione del servizio mensa, 

utilizzando gli spazi assegnati ad ogni gruppo opportunamente areate e igienizzate al termine della lezione e al 



termine del pasto. (LA RUVOSERVICE fornirà un protocollo di come intende svolgere il servizio e le garanzie 

legate alle misure Covid-19).  

 

 Per una corretta gestione degli spazi in ogni plesso sarà elaborata una tabella di programmazione delle attività 

della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai gruppi/sezioni. 

 

                                                                     
                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Quatela Giuseppe 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/1993 

 


