REGOLAMENTO IMI a.s. 2021/22
PROTOCOLLI E NORME ANTICOVID
ISTITUTO INTERNAZIONALE “
M.MONTESSORI”
Il seguente regolamento integra ed in parte sostituisce il regolamento scolastico dell’Istituto,
ed esplicita i riferimenti normativi, le norme e i protocolli che verranno attuati all’interno
dell’edificio scolastico al fine di contrastare la diffusione del covid-19, e preservare dallo
stesso i bambini e tutto il personale scolastico. Il regolamento seguente si attiene
scrupolosamente alla normativa vigente Nazionale e della Regione Sicilia.

Le Norme prevedono:
• Predisposizione per genitori, bambini e personale di un’adeguata informazione su tutte
le misure preventive da adottare, anche con l’ausilio di segnaletica con pittogrammi e
affini , idonea ai bambini .
• La sottoscrizione di un accordo tra la scuola, personale scolastico e genitori coinvolti per
il rispetto delle regole di gestione e dei servizi , finalizzare al contrasto della diffusione del
virus.
• I bambini saranno suddivisi in classi in base ai numeri autorizzati dal parere igienico
sanitario, formando gruppi stabili , i quali gruppi non verranno mai a contatto tra loro,
evitando attività di intersezione e promiscuità tra i gruppi.
• All’interno di ogni gruppo stabile di bambini sarà presente 1 educatore

dedicato

esclusivamente a questo piu personale di supporto anch’esso dedicato al gruppo.
• All’interno del gruppo non sarà previsto distanziamento, ma l’educatore dedicato
indosserà gli strumenti di protezione previsti dalla normativa.
• All’interno della struttura sarà presente personale ausiliario a supporto dei gruppi,
impegnato nella cura dell’igiene e della continua sanificazione di tutti gli ambienti.
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• Le insegnanti delle attività curriculari quali ad esempio inglese, spagnolo, botanica,
psicomotricità e letture filosofiche, oltre ad indossare gli idonei strumenti di sicurezza,
manterranno sempre il distanziamento e provvederanno ogni qual volta passeranno da
un gruppo classe ad un altro, ad igienizzare la propria persona al fine di evitare possibili
trasmissioni di contagio.
• Tutto il personale scolastico presente nei locali scolastici sarà in possesso di green pass
valido e verificato dal dirigente scolastico.
• Non sarà possibile consentire l’ingresso in struttura a terzi, in particolare non sarà
consentito l’ingresso nei locali in cui stazionano i bambini, ne a genitori ne a visitatori
esterni o fornitoti. I genitori potranno accedere esclusivamente alla zona accoglienza (1
alla volta) o in segreteria (1 alla volta e solamente se in possesso di green pass) sempre
utilizzando gli strumenti di protezione (mascherina ecc.)
• Saranno attivati diversi accessi per diversificare gli ingressi, consentire un ingresso
dedicato ai fornitori, il personale ed altri.
➢ All’ingresso , come da attuale normativa vigente non sarà obbligatorio predisporre un
triage, ma la scuola ha deliberato come ulteriore misura preventiva, di misurare
quotidianamente la temperatura corporea dei

bambini frequentanti. In caso di

temperatura superiore ai 37.5 °C il minore non potrà accedere al servizio .
➢ Ad ogni bambino dopo la misurazione della temperatura verranno igienizzate le mani e
la sacca col suo cambio che verrà lasciata a scuola.
➢ Dopo la misurazione della temperatura il bambino dovrà togliere le scarpe che verranno
riposte e indossare le ciabattine che verranno lasciate a scuola e igienizzate
giornalmente.
➢ Il bambino potrà così raggiungere il suo gruppo di appartenenza e l’educatore che
rimarranno i medesimi durante tutto l’anno scolastico.
➢ E’ necessario che i genitori/accompagnatori osservino responsabilmente gli orari di
ingresso/uscita prestabiliti e non sostando né soffermandosi all’ingresso e in zona triage
per evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei bambini delle famiglie e del
personale.
➢ All’ingresso ed in tutti gli ambienti della scuola, è posta la soluzione idro-alcolica il cui
utilizzo è consigliato, anche ai bambini sotto supervisione di un adulto.
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Organizzazione ingresso, gestione spazi e attività
➢ All’ingresso i bambini vengono accolti dall’educatrice della classe o da un operatore
addetto che li accompagna presso il proprio gruppo, dove li attende l’educatrice dedicata
esclusivamente a quest’ultimo.
➢ La mascherina di protezione deve essere utilizzata da tutto il personale, da tutti i
genitori/accompagnatori e dai bambini che abbiano età superiore ai 6 anni.
➢ Si consiglia di introdurre solo una busta trasparente facile da sanificare, con zip che
contenga unicamente un cambio di vestiti.
➢ Nessun altro oggetto personale può essere introdotto in struttura (come giochi o effetti
personali)
➢ Il materiale ludico e didattico è ad uso esclusivo del gruppo, tale materiale viene
quotidianamente sanificato.
➢ I materiali e i contesti che non possono essere dedicati ad un solo gruppo come ad
esempio i giochi esterni o i bagni verranno sanificati ad ogni utilizzo e ad ogni cambio
gruppo.
➢ Ogni nostro operatore è formato e consapevole delle norme igienico-sanitarie e di tutti i
protocolli che vanno ottemperati.
➢ Non sono messe in atto attività di intersezione tra i diversi gruppi.
➢ E’ favorito il più possibile lo svolgimento di attività all’aperto.
➢ Per gli spazi interni è previsto un continuo ricambio dell’aria in modo tale da favorirne una
corretta salubrità.
➢ Gli impianti di condizionamento non naturale vengono utilizzati solo in caso necessario
ed è garantita un’accurata pulizia ad impianto fermo dei filtri di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al
documento dell’Istituto Superiore della Sanità.
➢ Attraverso il gioco tendiamo a promuovere attività di ambito igienico-sanitario volte a far
si che il bambino possa essere consapevole e possa raggiungere un grado di autonomia
in tal senso.
➢ La scuola ha messo a disposizione dei genitori un planning consultabile con tutte le
attività che vengono svolte durante il campo estivo.
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Segreteria e comunicazioni
➢I

genitori/accompagnatori

che

necessitano

informazioni

di

qualsiasi

tipologia

(amministrative e didattiche) sono pregati di contattare telefonicamente la struttura per
fissare un appuntamento il quale avverrà in segreteria dove è predisposto un filtro in
plexiglass e indossando le mascherine . L’accesso in segreteria è consentito solo ai
genitori in possesso di green pass.
➢ Lo scambio telematico di informazioni (e-mail, fax, telefono, etc…) sarà preferito.
➢ I pagamenti dovranno, preferibilmente, essere effettuati tramite bonifico bancario al conto
corrente IT85X0521604616000000285077 intestato a “Milù società cooperativa sociale”.
➢ Si prega di rispettare i termini di pagamento della retta per consentire una dinamica
ripresa dell’organizzazione scolastica.
➢ I bambini che abbiano mostrato sintomi influenzali e stati febbrili e a causa dei quali si
siano dovuti assentare devono, necessariamente, munirsi di certificato medico per la
propria riammissione a scuola.
➢ Nel caso in cui vi siano assenze programmate, non legate a stato di malattia, il genitore
è tenuto ad avvisare in tempo la struttura attraverso una comunicazione formale (mail) e
comunque prima dell’inizio dell’assenza del bambino.
➢ I genitori impossibilitati ad accompagnare e/o prelevare da scuola il bambino devono
tempestivamente avvertire telefonicamente la scuola e provvedere a trasmettere il
modello delega con allegato il documento di riconoscimento della persona delegata. La
persona delegata al suo arrivo dovrà mostrare il proprio documento.

Mensa
L’Istituto Internazionale M. Montessori mette regolarmente a disposizione dei propri
bambini il servizio mensa estivo che prevede: merenda dolce o salata, il primo piatto
caldo, secondo pane e frutta di stagione.

Le norme prevedono
➢ Ogni gruppo pranza nella propria area dedicata .
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➢ Igiene e sanificazione pre e post pranzo per ogni bambino.
➢ Ogni bambino consuma il pasto nel proprio banco sanificato.
➢ Ogni area viene sanificata prima e dopo il pasto.
➢ Il pasto viene servito già porzionato in confezione usa e getta.
➢ Tutte le stoviglie sono usa e getta.
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