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I Bambini  

1. Orario giornaliero  
 Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
 Preghiera e attività alle ore 900- 11.00 
 Igiene personale alle ore 11.00 alle ore 11.30  
 Mensa e pausa ricreativa ore 11,30 alle 13,30 
 Attività di sezione o intersezione dalle ore 13,30 alle 15,30 
 Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16,00 

Raccomandazione  
 
PROTOCOLLO SI SICUREZZA ANTI DIFFUSIONE SARS – COVID 
(ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020) 
1. Assicurarsi che il bambino non venga a scuola con la temperatura corporea 
superiore a 37,5°; 
2. Assicurarsi che i materiali personali del bambino abbiano il nome scritto per 
facilitarne il riconoscimento; 
3. Osservare il Distanziamento di un metro;  
4. I genitori sono tenuti ad usare la mascherina all’arrivo e all’uscita del 
bambino dalla scuola; 
5. I bambini vengono accolti e consegnati alle suore/maestre nell’atrio della 
SCUOLA onde evitare l’ingresso dei genitori nelle aule. 

 
2. Indossare la divisa adottata dalla scuola (grembiulino e sotto abiti di uso 

semplice senza bretelle, ne cinte, ne bottoni). 
3. I Bambini che pranzano a scuola mettono nel proprio cestino una 

bavetta si stoffa, un cucchiaio, un bicchiere di plastica e per una 
maggiore sicurezza evita di far portare qualsiasi cosa in vetro (succhi di 
frutta, merendine omogeneizzati) 

4. I bambini eviteranno di portare giocattoli, oggetti piccoli e/o di valore; 
la scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti. 

5. Come segno di rispetto per sé per gli altri si richiede la massima cura 
dell’igiene e ordine personale, l’abbigliamento deve essere 
contrassegnato con il nome del bambino. 

6. Qualora si presentasse la necessità di accompagnare un bambino al 
Pronto Soccorso, sarà chiamato il 118che provvederà a trasportare 



l’alunno al più vicino ospedale e si tenterà immediatamente di mettersi 
in contatto telefonico con i genitori. La scuola si avvale di una polizza 
di assicurazione contro gli infortuni che avvengono nell’orario 
scolastico. 

7. L’insegnante non è tenuto alla somministrazione di medicinali nei 
confronti degli alunni, a meno che qualche farmaco non sia fornito dalla 
famiglia, con ricetta medica per non interrompere una terapia.  

I Genitori  

1. Si impegneranno ad accompagnare i bambini nei tempi previsti 
dall’orario.  

2. Eviteranno di fermarsi oltre il tempo stabilito negli ambienti frequentati 
dai bambini.  

3. All’atto dell’iscrizione si impegneranno ad accettare l’ordinamento 
scolastico, condividere le scelte educative della scuola, a partecipare 
agli incontri formativi che la scuola propone.  

4. Nel limite del possibile, daranno la loro adesione a parteciperanno alle 
iniziative proposte dalla Scuola comprese le visite guidate.  

5. Favoriranno al massimo la frequenza dei bambini. Per le assenze per 
malattia, che si protraggono per oltre tre giorni compresi i festivi 
dovranno consegnare il certificato medico attestante la guarigione per 
essere riammessi in classe.  

6. Comunicheranno all’insegnante eventuali allergie e ogni altra 
informazione utile alla tutela della salute del bambino. 

7. All’atto dell’iscrizione, rilasceranno il numero telefonico 
dell’abitazione, del luogo di lavoro o di qualunque altro posto dove 
possono essere reperti nell’ambito dell’orario scolastico. Dovrà altresì 
essere tempestivamente comunicato, in segreteria o all’insegnate, ogni 
cambio di recapito dovesse verificarsi nel corso della frequenza 
scolastica.  

8. Si accede ai locali scolastici vestiti in modo decoroso, come si conviene 
ad una scuola cattolica. I genitori avranno cura di far indossare, ai 
propri figli, la divisa scolastica, adottata dalla scuola.  

9. La scuola favorisce la partecipazione democratica dei genitori 
all’attività scolastica ed educativa il consiglio d’intersezione. 
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