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REGOLAMENTO STRAORDINARIO 
PER EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Ad integrazione e modifica del Regolamento Ordinario della Scuola per l’Infanzia Paritaria Padre

Pianzola, a fronte del persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si precisa quanto segue.

ORARIO DI INGRESSO/USCITA

Per  garantire  la  sussistenza  delle  ben  note  regole  di  distanziamento  e  isolamento  delle

cosiddette “bolle” fra le sezioni, l’ingresso e l’uscita a scuola avverranno nel seguente modo:

FARFALLE                      Ingresso ore 8.00 – 8.15      Uscita ore 15.15 – 15.30

COCCINELLE           Ingresso ore 8.15 – 8.30      Uscita ore 15.30 – 15.45

SEZIONE PRIMAVERA  Ingresso ore 8.00 – 8.30      Uscita ore 15.45 – 16.00 

                                         dall’ingresso secondario

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA

All’ingresso  e  all’uscita  verrà  controllata  la  temperatura  corporea  del  bambino  e

dell’accompagnatore,  in  quale  dopo  aver  sistemato  i  beni  personali  nell’apposito  armadietto

dovrà  consegnare  il  bambino  all’insegnante  di  sezione  senza  oltrepassare  le  barriere  di

protezione di accesso alle aule.

SERVIZIO MENSA

I pasti non sono mono porzionati e vengono serviti direttamente al singolo bambino dal personale

preposto. 

La sezione primavera consumerà sempre il pasto in sala mensa.

Le sezioni dell’infanzia consumeranno a settimane alterne il pasto in sala mensa o nella propria 

classe.

CONTRIBUTI PER PROCEDURE DI SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE
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In considerazione del maggior aggravio di spesa a carico della scuola per l’adeguamento delle

misure di sanificazione e igienizzazione di ambienti e materiali da svolgersi più volte al giorno, 

verranno chiesti nel corso dell’anno un contributo spese pari ad Euro 20,00 da versarsi all’inizio

dell’anno scolastico ed ulteriori  Euro 20 al  rientro dalle  vacanze natalizie  qualora persistesse

l’emergenza e si dovesse proseguire con le procedure anti-COVID.

ASSENZE E RIAMMISSIONI A SCUOLA

Le  riammissioni  a  scuola  successive  alle  assenze  degli  alunni  saranno  amministrate  in

conformità  alla  normativa  vigente  all’epoca  dell’evento  e  gestite  tramite  appositi  moduli

predisposti dalla scuola.

VERSAMENTO RETTE IN CASI PARTICOLARI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID

Qualora all’interno di una “bolla” (sezione) dovesse verificarsi un caso di positività, la classe verrà

messa in quarantena per il numero di giorni stabilito dalla normativa vigente (10/15 giorni) con

rientro (con o senza tampone) secondo quanto indicato dalle autorità sanitarie; in ogni caso il

versamento della retta sarà da effettuarsi per l’intero importo.

In  caso di  chiusura  forzata  della  scuola  a  seguito  dell’emanazione  di  decreti  governativi  e/o

ordinanze locali, la scuola si riserva di valutare l’adeguamento delle rette di frequenza anche in

considerazione  delle  indicazioni  fornite  dalla  FISM  (Federazione  Italiana  Scuole  Cattoliche

Paritarie), nostro ente di riferimento.

La gestione di ulteriori casistiche di chiusura e/o assenza forzata da scuola verrà valutata qualora

dovesse verificarsi.

Pavia,  _________________________

          PER ACCETTAZIONE

Il responsabile della Scuola Genitore 1 ____________________

per l’InfanziaPadre Pianzola Genitore 2 ____________________
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          Sr Azia Ciairano
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