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REGOLAMENTO SCOLASTICO 

 

È in vigore il Regolamento di Istituto, in aggiunta sono stati introdotti il Patto di Corresponsabilità 

(un documento da sottoscrivere all’inizio dell’anno da entrambi i genitori) e un Protocollo di 

Accoglienza (dedicato soprattutto ai neo iscritti); inoltre da quest’anno dato la situazione sanitaria 

post Covid è stato adottato un protocollo ad oc, per poter garantire la massima sicurezza in ambiente 

scolastico. Tutti i documenti sono affissi all’albo e consultabili in ogni momento sul sito del nostro 

Istituto. Se ne caldeggia la lettura. 

 

PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

 

 Maestra Fabiola Giordano 

 Maestra Simona Spada 

 Maestra Macrì Cergna 

 Maestra Daniela Tosto 

 Maestra Nicoletta D’Angelo (IRC) (martedì)  

 

PERSONALE NON DOCENTE DELLA SCUOLA 

 

 Personale ATA:  

 Cuoca: Falcomer Marina 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

16 settembre 2020 inizio attività didattiche 

Novembre  castagnata 

7 e 8 dicembre  sospensione attività da calendario regionale 

24 dicembre – 6 gennaio 2021 vacanze di Natale 

11 febbraio   festa di Carnevale 

15, 16 e 17 febbraio sospensione attività da calendario regionale 

marzo/aprile  giornata verde 

1-6 aprile  vacanze pasquali  

1 maggio  festa del lavoro 

maggio   festa degli spaventapasseri  

2 giugno  festa della Repubblica 

13 giugno  festa del Santo patrono 

30 giugno  termine delle attività didattiche  

 

 

 

 



FESTE E TRADIZIONI 

 

La scuola dell’infanzia di Medea è un plesso molto legato alle tradizioni locali e alle varie 

manifestazioni promosse dagli Enti locali; grazie anche a un positivo riscontro da parte delle famiglie 

la scuola partecipa ed organizza le seguenti manifestazioni, sempre tenendo conto delle normative 

vigenti in riferimento alla situazione epidemiologica:  

 

 Festa dei nonni 

 Castagnata 

 Vilie dai Sants 

 San Nicolò 

 Laboratori di Natale 

 Addobbo albero in piazza 

 Canti sotto l’albero 

 Festa di Natale 

 Festa di Carnevale 

 Giornata Verde 

 Festa degli alberi e giornata d’Europa 

 Festa degli spaventapasseri 

 Festa fine anno 

 

 GIORNI SCUOLA TURNO UNICO 

 

In alcune giornate, deliberate dal Consiglio di Istituto, la scuola osserverà il solo turno 

antimeridiano. 

  

 Dal 16 al 25 settembre 7.45 – 12.15 (uscita 12.00 – 12.15 - senza pranzo) 

 23 dicembre   7.45 – 13 (uscita 12.45 – 13.00 – con pranzo) 

 11 febbraio   7.45 – 13 (uscita 12.45 – 13.00 – con pranzo) 

 Festa di fine anno  7.45 – 13 (uscita 12.45 – 13.00 – con pranzo) 

 Dal 28 al 30 giugno  7.45 – 13 (uscita 12.45 – 13.00 – con pranzo) 

 

 ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 

 

 7.45 – 9.00 entrata 

 9.00 – 12.00 attività didattica  

 12.00 – 12.45 pranzo 

 12.55 – 13.10 uscita intermedia 

 13.10 – 15.30 attività didattica pomeridiane 

 15.30 – 15.45 uscita 

 

 

ENTRATE E USCITE 

 

Soprattutto in questo delicato periodo, si chiede cortesemente alle famiglie la massima 

collaborazione e si raccomanda puntualità sia in entrata che in uscita.  

Nel rispetto del protocollo di sicurezza contenente le normative Covid, si procederà come segue: 

la sezione A utilizzerà l’entrata principale (via Diaz); 

la sezione B utilizzerà l’entrata posteriore (via Torriani, parcheggio del Comune). 



I bambini potranno essere accompagnati da un solo adulto, munito di mascherina. L’adulto 

consegnerà il bambino al docente di sezione sulla porta d’ingresso e non entrerà nell’edificio 

scolastico (se non necessario). 

Tutti i bambini iscritti nella nostra scuola possono frequentare fino alle 15.45. Si raccomanda però di 

seguire le indicazioni delle insegnanti, soprattutto qualora si presentassero situazioni particolari. 

Per l’’uscita antimeridiana prevista per le ore 13.00, consegnare alla mattina il preposto modulo. 

 

 RITARDI ED ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 

 

In caso di ritardo, il docente lo ripoterà sul registro elettronico. Al raggiungimento di un numero 

eccessivo di ritardi (10), sarà fatta comunicazione al Dirigente, che provvederà ad un richiamo 

ufficiale. 

Considerata la delicata situazione relativa all’emergenza Covid, si consentono entrate fino alle 10.30 

solo per motivate esigenze. 

Un bambino può uscire prima da scuola per terapie, ma non può rientrare (tracciamento 

Covid….); 

 

DELEGHE  

 

E’ necessario compilare l’apposito modulo (consegnato ad inizio anno o reperibile sul registro 

elettronico), allegando copia del documento di identità di tutti i delegati a prelevare i bambini da 

scuola. Se una persona non è un delegato abituale, è possibile chiedere il modello per le deleghe 

giornaliere alle insegnanti.  

Anche in uscita si chiede di non sostare nell’area tra le scale e il cancello in quanto in caso di 

incidente è responsabile la scuola. Si prega pertanto vivamente di prelevare il bambino sulla porta e di 

non aspettare che scenda da solo le scale. 

 

CORREDINO 

 

In riferimento al protocollo di sicurezza Covid, quest’anno NON saranno utilizzati grembiuli, 

tovaglioli di stoffa ed asciugamani. Si predilige il materiale usa e getta.  

Ogni bambino dovrà quindi portare: 

 

 1 pacco di fazzoletti confezione famiglia; 

 1 pacco di tovaglioli di carta (possibilmente formato grande a doppio velo); 

 1 rotolone casa (da utilizzare per asciugarsi le mani); 

 1 paio di ciabatte comode, chiuse e leggere, semplici da indossare per favorire 

l’autonomia del bambino, preferibilmente di gomma (tipo Crocs) che verranno riportate a 

casa settimanalmente per la pulizia; 

 un cambio completo adeguato alla stagione (canottiera, mutandine, calze, maglietta, 

pantaloni) dentro una borsetta di nylon;  

 1 scatola di scarpe pulita (sarà utilizzata per contenere pennarelli, colla….) 

 1 pacco di pennarelli sottili; 

 1 pacco di pennarelli grossi; 

 1 quadernone per i disegni;  

 1 confezione di colla stick; 

 1 risma di carta bianca A4. 

 

 

 



 

COLLOQUI / ASSEMBLEE  

 

Nel corrente anno i colloqui potrebbero essere effettuati online. Sono previsti 2 colloqui annuali, a 

novembre/dicembre e nel mese di maggio In caso di necessità è possibile accordarsi per colloqui 

ulteriori a quelli previsti.  

Nel corrente anno, considerata l’emergenza, l’assemblea generale di inizio anno sarà svolta solo per il 

gruppo piccoli, all’esterno della scuola e con la presenza di un solo genitore per bambino.  

Si ricorda inoltre di evitare di portare i bambini a qualsiasi tipo di riunione. 

Per l’assemblea di ottobre, nella quale si procede alla presentazione della programmazione ed alla 

elezione dei rappresentanti di sezione, le modalità di svolgimento saranno comunicate in seguito.  

 

GITE / VISITE GUIDATE 

 

Ad oggi, sempre in riferimento all’emergenza Covid, non sono previste uscite didattiche, se non quelle 

da effettuare a piedi sul territorio.  

 

COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni saranno sempre riportate sul registro elettronico, come previsto dal Patto di 

Corresponsabilità. E’ possibile fare uso anche del sito dell’Istituto Comprensivo ed accedere all’area 

della scuola dell’infanzia: icromans.goiss.it/ 

 

COMPLEANNI  

 

In ottemperanza al protocollo Covid, in occasione dei compleanni, non si possono portare a scuola 

alimenti di alcun tipo, nemmeno le tradizionali caramelle. 

Non si possono consegnare inviti per compleanni all’interno della scuola. 

 

MEDICINALI  

 

Le docenti e il personale scolastico non sono autorizzati a somministrare medicinali ai bambini. 

In caso di medicinali salvavita le docenti informeranno sull’iter burocratico da seguire.  

 

ALLERGIE e PASTI 

 

In caso di allergie alimentari è necessario presentare il certificato del medico, in cui vengono 

specificati gli alimenti che il bambino non può assumere, solo in questo caso e per motivi religiosi 

(tramite autocertificazione) la mensa potrà preparare dei pasti alternativi.  

 

ASSENZE / MALATTIE 

 

Quest’anno si chiede vivamente la massima collaborazione delle famiglie sul tema malattie. 

 Nel corrente anno scolastico, chiediamo la massima collaborazione alle famiglie. Si consiglia di non 

portate a scuola il bambino se sono presenti sintomi riconducibili al Covid (raffreddore, febbre, 

vomito, episodi gastrointestinali).  per aver modo di monitorare qualche giorno l’evolversi della 

situazione. Nel caso in cui un bambino presentasse febbre o sintomi respiratori dopo essere rientrato 

a casa, si chiede di comunicarlo alle docenti quanto prima.    Per assenze riconducibili a 

problematiche sanitarie di qualunque tipo e superiori ai tre giorni, è necessario presentare 

certificato medico. Secondo indicazioni, il bambino dovrà cmq essere esente da stato febbrile 



da almeno 3 giorni.  In caso di febbre o altra malattia infettiva, avvisare tempestivamente la scuola 

ed il medico di base. Per qualsiasi altro tipo di assenza, si chiede di avvisare sempre la scuola. 

Ricordiamo di leggere attentamente il Patto di Corresponsabilità nel quale è riportato il protocollo da 

seguire. In contesto scolastico, sarà valutata la temperatura pari o superiore a 37,5° oppure la 

presenza di altri sintomi respiratori. Sarà subito avvisata la famiglia che, in collaborazione con la 

scuola provvederà ad un attento monitoraggio della sintomatologia. 
 

ABBIGLIAMENTO 

 

Si consiglia un abbigliamento pratico che non ostacoli il bambino nei movimenti, nel gioco libero e 

nell’autonomia del bagno. Si sconsigliano body, salopette, pantaloni con cinture, bretelle, scarpe con 

tacchetti o infradito o qualunque ciabatta aperta. 

 I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia non possono venir ammessi se utilizzano ancora 

il pannolino.  

In riferimento alla normativa Covid si raccomanda il cambio completo giornaliero degli indumenti. 

 

PULIZIA PERSONALE 

 

Le insegnanti raccomandano l’igiene personale del bambino, con particolare attenzione ad unghie 

lunghe e capelli (si consigliano i capelli raccolti), inoltre si dà divieto di portare i bambini a scuola con 

ciucci o biberon e giochi casalinghi, che comunque verrebbero tolti dalle insegnanti per ovvi motivi 

educativi, didattici e sanitari. 

 

PROVE EVACUAZIONE 

 

Come da norme vigenti, nel corso dell’anno scolastico ci saranno 2 prove di evacuazione. 

 

POF (Piano Offerta Formativa) 

 

E’ un documento di identità della scuola e dell’Istituto Comprensivo. All’interno del documento sono 

contenute tutte le attività ed i progetti delle scuole dell’Istituto. Sarà visionabile presso la 

segreteria dell’istituto comprensivo a Mariano e sul sito. 

 

SPORTELLO GENITORI 

 

L’Istituto Comprensivo di Romans d’Isonzo offre l’opportunità a tutti i genitori di usufruire 

gratuitamente del servizio sopra elencato. Si tratta di una consulenza specialistica / pedagogica per 

eventuali problematiche dei bambini non legate ad handicap. Per il corrente anno scolastico non ci 

sono ad oggi informazioni in merito al servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


