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ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

L’orario elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti sulla base del tempo-scuola, 
prevede per la Scuola dell’Infanzia il funzionamento dal lunedì al venerdì con orario 
08:00/16:00. Per i Genitori che lo desiderano, c’è la possibilità di anticipare l’accoglien-
za delle Bambine e dei Bambini alle ore 7:30.

Per la Scuola dell’Infanzia l’orario si articola come segue:

- Accoglienza dalle ore 8:00 alle ore 9:00
- Consegna delle Bambine e dei Bambini alle rispettive insegnanti
- Inizio delle attività alle ore 9:00 
- Spuntino a base di frutta a metà mattina
- Pranzo alle ore 12:00
- Uscita alle ore 12:00 per chi pranza a casa
- Merenda alle ore 15:30 
- Uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00 (entro e non oltre)
- Post-scuola sportivo con la PGS “Folgore Appio”, 
 o attività educative fino alle 17:00 o fino alle 18:00

Per la Scuola Primaria l’orario si articola come segue:

In occasione di feste che richiedono l’organizzazione di spettacoli (Concerto di Natale 
e Festa del Grazie) le Docenti osservano l’orario compattato: le attività si svolgono con 
turno unico dalle 08:00 alle 13:00, con la presenza degli insegnanti di lingua oltre che di 
musica e danza. Viene offerto alle Bambine e ai Bambini uno spuntino a metà mattina.

Al fine di rendere graduale e più confortevole il primo impatto delle Bambine e dei Bam-
bini fino ai 4 anni di età con la Scuola, durante la prima settimana, verrà fatto un inseri-
mento per un tempo che converranno insieme, Insegnanti e Genitori. 

Dalla seconda settimana di scuola e fino alla fine di settembre, resteranno per il pranzo i 
bambini che hanno completato l’inserimento. 

Dall’inizio di ottobre tutti seguiranno l’orario regolare.

- Accoglienza dalle ore 7:45 alle ore 8:10 con consegna dei Bambini all’Assistente   
- Inizio delle lezioni alle ore 8:10 
- Spuntino a base di frutta a metà mattina
- Pranzo alle ore 12:40
- Merenda ore 15:40 
- Uscita alle ore 16:00 (entro e non oltre)
- Post-scuola sportivo con la PGS “Folgore Appio”, 
 o attività educative fino alle 17:00 o fino alle 18:00
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Per le Bambine e i Bambini di 4 e 5 anni, l’uscita, nella prima settimana di scuola, è alle 
ore 12.00 (pranzo escluso). 
Dalla seconda settimana in poi l’orario è regolare.
L’inserimento delle lingue è previsto dalla seconda settimana di scuola.
Le attività post-scuola iniziano nel mese di ottobre e durano fino al mese di maggio inclu-
so, mentre le attività di Post-Scuola Ludico con assistenza al gioco iniziano a settembre 
e si protraggono fino a tutto giugno incluso. 
Sia le attività del Post-Scuola Ottobre-Maggio che le attività del Post-Scuola Ludico di 
settembre e di giugno sono organizzate e curate dalla Polisportiva Giovanile Salesiana 
“Folgore Appio”. 

L’impegno del Corpo Docente si articola in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 
alle 16:00. La mezz’ora di pre-scuola (7:30-8:00) è garantita da personale educativo 
qualificato.

In virtù di una sana continuità educativa, didattica e organizzativa con la Scuola Primaria, 
la distribuzione degli alunni per sezioni avviene in base al criterio di omogeneità per età, 
in modo da formare classi che a tutti gli effetti possano essere traghettate dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria in maniera unitaria e compatta. Tale criterio è valido 
anche per l’acquisizione delle lingue altre.

Al fine di non interferire con il buon andamento dell’organizzazione della Scuola, i Ge-
nitori sono tenuti a osservare la puntualità, rispettando gli orari stabiliti per l’ingresso e 
per l’uscita.

Durante l’orario d’ingresso della Scuola dell’Infanzia, (08:00/8:50 circa), le Bambine e i 
Bambini  vanno condotti dai loro Accompagnatori alla soglia della loro sezione e lasciati 
solo dopo essere stati affidati alla loro Insegnante. 
Analogamente, all’orario di uscita (15.45/16.00) le Bambine e i Bambini andranno ripresi 
alla soglia della loro Stanza.

Le Bambine e i Bambini, una volta riconsegnati, sono sotto la responsabilità dei loro 
Accompagnatori e sono invitati a non sostare in cortile.
Per le occasioni in cui siano impossibilitati a prelevare le Bambine e i Bambini in prima 
persona, i Genitori possono preventivamente delegare da un minimo (obbligatorio) di 1 a 
un massimo (facoltativo) di 3 persone (inderogabilmente maggiorenni) mediante autoriz-

ORARIO DI SERVIZIO DEL CORPO DOCENTE

CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI

INGRESSO E USCITA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
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zazione scritta ufficialmente registrata e depositata presso la Segreteria all’inizio dell’anno 
scolastico o, eccezionalmente, qualora si presenti la necessità. 

La delega va accompagnata da fotocopia della carta d’identità della persona responsa-
bile di prelevare la Bambina o il Bambino. 

Le Insegnanti sono tenute ad affidare le Bambine e i Bambini esclusivamente a persone 
munite di regolare delega: chiunque dovesse contravvenire alla suddetta disposizione 
sarà tenuto a rispondere personalmente della propria manchevolezza alla Dirigente.

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Alle ore 8:50 / 8:55 circa il portone di accesso alla Scuola viene chiuso.
Oltre le ore 8:50 è consentito l’ingresso solo ai ritardatari d’eccezione provvisti di autoriz-
zazione scritta della Segreteria. 

È possibile prelevare le Bambine e i Bambini prima dell’orario di uscita solo previa richie-
sta scritta, comunicata e autorizzata dall’insegnante di Sezione, dopo aver sottoposto la 
richiesta alla Direzione.

Le Bambine e i Bambini che seguono terapie riabilitative e di sostegno che incidono con 
variazioni di orario su ingresso e uscita dalla Scuola, devono presentare in Segreteria 
una valida certificazione del Centro Riabilitativo con indicati i giorni e gli orari decisi per 
la terapia.
In caso di assenze superiori a 5 giorni (comprendenti anche il sabato, la domenica e/o 
altre festività), nel rientrare a Scuola le Bambine e i Bambini devono esibire il certificato 
medico.
Le Bambine e i Bambini con punti di sutura o ingessature possono essere ammessi in 
classe fino alla loro rimozione, previo accordo con la Docente di Sezione che, caso per 
caso, concederà il permesso dopo averne parlato con la Direzione.
In caso di sospetta pediculosi o di malattia esantematica le Docenti si riservano di am-
mettere le Bambine e i Bambini in classe solo dietro presentazione di certificato medico. 
Si raccomanda vivamente di fare un controllo meticoloso e settimanale dei capelli delle 
Bambine e dei Bambini.

OBBLIGO VACCINALE

Le 10 vaccinazioni obbligatorie sono “condicio sine qua non” per l’ammissione alla Se-
zione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia fatti salvi i casi di presentazione della docu-
mentazione idonea comprovante l’impossibilità di effettuare le vaccinazioni. 
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OBBLIGO DELLA DIVISA E DEL CAMBIO SCARPE

La scelta della divisa è un elemento di identità e di appartenenza. 
Caratterizza le Bambine e i Bambini appartenenti alla stessa Scuola e, al tempo stesso, 
evita che il vestiario individuale utilizzato possa rendere evidente l’appartenenza a classi 
sociali diverse. 

È simbolo di democrazia e d’uguaglianza perché libera i Bambini e i Genitori dal dover 
decidere ogni mattina cosa indossare, permettendo di avere più tempo ed energie da 
dedicare davvero a se stessi. Instilla nelle Bambine e nei Bambini un senso di serietà, 
necessario per un adeguato approccio alla vita quotidiana. Pertanto la divisa è sempre 
obbligatoria in ogni suo dettaglio.

Le Bambine e i Bambini della Scuola dell’Infanzia (Sezione Primavera e Sezioni Omoge-
nee) e della Scuola Primaria indosseranno, negli ambienti della Scuola e all’esterno, altre 
calzature ovvero pantofoline chiuse che non presentano la necessità di essere allacciate 
e che hanno la suola in gomma (del tipo Giesswein), di colore blu scuro sia per la Scuola 
Primaria che per la Scuola dell’Infanzia.

Si raccomanda ai Genitori di far indossare alle Bambine e ai Bambini calzature senza lac-
ci né fibbie, ma con lo strappo o con l’elastico, per facilitare la loro autonomia nel togliere 
e rimettere le scarpe e le pantofoline.
È inoltre opportuno che le Bambine e i Bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria abbiano un paio di scarpette da ginnastica ritmica unisex, di colore nero, con 
suoletta morbida, da utilizzare per gli spettacoli teatrali.

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA E INCONTRI FORMATIVI

Data la struttura della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria, le Docenti e i Genitori 
s’incontrano quotidianamente, per cui il colloquio Scuola-Famiglia può essere attivato in 
qualsiasi momento da entrambe le parti in maniera informale e diretta. 

Le Docenti ricevono un’ora alla settimana i Genitori che lo desiderano. Il giorno di rice-
vimento è in Calendario e bisogna recarsi in Segreteria per fissare un appuntamento.
All’occorrenza, vengono predisposti incontri formali di sezione (Docenti con tutti i Genitori 
di una singola sezione) e intersezione (Docenti con i Genitori rappresentanti di tutte le 
sezioni).

Durante l’anno scolastico sono previsti 3 incontri formativi Scuola-Famiglia su tematiche 
d’interesse per la crescita e l’educazione dei figli, tenuti da esperti nel settore. 
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RACCOMANDAZIONI

È auspicabile che le Bambine e i Bambini non portino a scuola giochi e giocattoli perso-
nali, se non espressamente richiesti dalla Scuola per iniziative precise, né oggetti piccoli 
che attraggono particolarmente i più piccoli e che possono essere facilmente ingoiabili, 
né soldi. 
I Genitori sono gentilmente pregati di controllare quotidianamente le tasche e i taschini 
della tuta o dello scamiciato affinché contengano solo il fazzolettino.
Se la Docente di Sezione stima che sia importante proporre un’iniziativa educativa che 
comporta il portare, da parte delle Bambine e dei Bambini, a turno, un gioco per con-
dividerne la fruizione con gli altri Bambini della Sezione, ne verrà fatta esplicita comu-
nicazione.

Tutto il personale della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e i Genitori delle 
Bambine e dei Bambini che le frequentano sono tenuti a osservare il presente rego-
lamento, considerando che le norme in esso contenute possono essere integrate o 
modificate qualora se ne ravvisi la necessità, o qualora lo rendesse necessario una 
nuova normativa contrattuale o di Legge.

  La Dirigente
          Caterina Cangià

Dichiaro di aver ricevuto il Regolamento e di aver preso visione delle norme in esso 
contenute, di accettarle e di impegnarmi a rispettarle nell’intento di collaborare nel modo 
migliore con la Scuola.

In fede, Roma

      
        Il Genitore / I Genitori o chi esercita la podestà genitoriale

I Genitori sono caldamente invitati a parteciparvi in vista di seguire un iter formativo dei 
loro Bambini coerente con quello della Scuola.
Per i Genitori che lo desiderano, la Scuola organizza due mezze giornate di ritiro spiri-
tuale, una prima di Natale e una prima di Pasqua, seguite dalla Celebrazione Eucaristica. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

PREMESSA
La scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, non ha solo il compito di far 
acquisire competenze ai propri alunni, ma anche quello di trasmettere loro quei principi e 
quei valori indispensabili per formare cittadini consapevoli, che abbiano senso di identità 
e responsabilità. 
Per perseguire tale ambizioso obiettivo la scuola non può agire da sola, ma è necessario 
che programmi il percorso educativo e lo condivida con le famiglie dei propri studenti. 
È opportuno che si stabilisca un’alleanza educativa tra genitori e operatori scolastici, 
dove le singole parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. 
Ecco perché, nel pieno rispetto del Regolamento interno della Scuola, dello Statuto delle 
alunne e degli alunni, si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nella 
nostra scuola, il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie (ai sensi del 
DPR 245/2007) il cui fondamento è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, 
come unico e comune fine delle parti, la realizzazione di un’efficace formazione degli 
alunni. 
I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei 
figli e di vigilare sui loro comportamenti. Tale ruolo precede e affianca l’opera della scuola 
che, mediante l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli alunni e alla 
loro formazione morale, civica e culturale. L’alunno partecipa al processo educativo che 
si svolge nell’ambito della comunità scolastica, per rendersi consapevole e responsabile 
delle azioni e delle scelte che compie.

REDAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il patto di corresponsabilità viene redatto e aggiornato da una apposita commissione. 
Il documento elaborato dalla commissione viene approvato dal Consiglio di Istituto su 
parere favorevole del Collegio dei docenti e allegato alle domande di iscrizione per la presa 
visione e la sottoscrizione dei genitori. All’inizio delle lezioni i docenti approfondiranno il 
Patto di corresponsabilità con gli alunni. Nelle riunioni di presentazione della scuola e in 
sede di assemblee con i genitori, i docenti illustreranno il Patto di corresponsabilità ai 
genitori. 

DIRITTI E DOVERI
La famiglia è responsabile dell’educazione dell’alunno il quale partecipa attivamente al 
processo educativo nella comunità scolastica ed è responsabile delle scelte che compie. 
La Scuola partecipa al processo educativo con le attività didattiche e formative che 
realizza.

SCUOLA PRIMARIA
DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI E GENITORI



10 Progetto Educativo d’Istituto

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
- DIRITTI E DOVERI -

ALUNNI

Ogni ALUNNO ha DIRITTO a

• trascorrere il tempo scolastico in un ambiente sereno e rassicurante, salubre e sicuro,  
 favorevole all’apprendimento e alla crescita integrale della persona;
•  essere rispettato come persona dagli adulti che si occupano di lui e dai compagni; 
• vedersi tutelato il diritto alla riservatezza; 
• trascorrere il tempo a scuola in modo funzionale alla propria formazione; 
• raggiungere il successo formativo nel rispetto dell’identità, degli stili e dei ritmi 
 di apprendimento che gli sono propri; 
• attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti 
 di forza e di debolezza; 
•  essere informato sulle norme che regolano la scuola. 

Ogni ALUNNO ha il DOVERE di

• rispettare le norme che regolano la vita scolastica (regolamento d’Istituto); 
• rispettare gli orari; 
• riflettere sul significato dei provvedimenti disciplinari e trarne insegnamento; 
•  rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola; 
• tenere un comportamento disciplinato, attento e partecipativo in qualsiasi attività 
 svolta (lezioni, attività motoria, ricreazione, entrata, uscita, mensa, iniziative varie, 
 uscite sul territorio, visite guidate); 
• usare un linguaggio rispettoso e adeguato agli interlocutori; 
• utilizzare in maniera corretta e rispettare ambienti, arredi, attrezzature scolastiche 
 ivi compresi gli strumenti musicali; 
• mantenere la pulizia e il decoro dell’ambiente e degli arredi; 
• portare a scuola solo i libri e/o gli strumenti necessari giornalmente allo svolgimento  
 delle attività;
• non sottrarre nulla dall’aula né dalla Scuola;
• porsi in posizione di attento ascolto delle consegne, delle spiegazioni degli  
  insegnanti, degli interventi dei compagni e prendere la parola in modo ordinato 
 e pertinente rispettando il proprio turno; 
• non recare disturbo alle lezioni; 
• eseguire puntualmente e con cura il compito assegnato e, tenersi aggiornato 
 sulle attività svolte in classe e sui “progetti” vari assegnati per casa, in caso di assenza; 
• mantenere un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico; 
• indossare sempre la divisa;
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• in caso di assenza dalle lezioni, presentare tempestivamente le giustificazioni firmate  
 dai genitori, consegnare alla famiglia comunicazioni e simili e riportare a scuola avvisi  
 firmati o ricevute; 
• rispettare le norme di sicurezza e non introdurre comportamenti pericolosi per sé 
 e per gli altri.  

DOCENTI

Ogni DOCENTE ha DIRITTO a

• essere rispettato come persona dai colleghi, dai genitori degli alunni, dagli studenti 
 e da tutte le persone che operano all’interno della scuola; 
• trascorrere il tempo scolastico in un ambiente sereno, salubre e sicuro; 
• svolgere la propria funzione scegliendo liberamente le metodologie e le strategie di 
 intervento nel rispetto dei contenuti della progettazione curricolare esplicitata nel P.T.O.F.; 
• sentirsi valorizzato, coinvolto e ascoltato nei processi di miglioramento del servizio   
 scolastico. 

Ogni DOCENTE ha il  il DOVERE di

• creare un clima sereno e rassicurante, favorendo lo sviluppo delle competenze, 
 la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità 
 e nelle situazioni di disagio, lottando contro ogni forma di pregiudizio 
 e di emarginazione; 
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative  
 di accoglienza e integrazione a favore degli studenti stranieri, tutelandone la lingua 
 e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare 
 riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute di tutti gli studenti; 
• favorire la conoscenza delle norme che regolano la scuola; 
• tutelare la riservatezza di ognuno; 
• assegnare “progetti” a casa come rinforzo di quanto appreso a scuola e come verifica  
 per l’alunno dell’autonomia raggiunta, tenendo conto di eventuali attività pomeridiane 
 e della distribuzione settimanale delle discipline; 
• realizzare, in accordo con i colleghi della classe, i curricoli disciplinari nell’ambito delle  
 Indicazioni Nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate  
 nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
• progettare percorsi individualizzati per gli alunni con BES anche con l’applicazione 
 di strumenti compensativi e misure dispensative per garantire l’acquisizione delle 
 competenze di tutti gli alunni;
• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e congruo 
 rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità, motivando
 i risultati e promuovendo processi di autovalutazione; 
• garantire un’adeguata sorveglianza dei propri alunni sia durante le attività scolastiche  



12 Progetto Educativo d’Istituto

 che nei momenti i cui si trovino sotto la responsabilità del docente (ingresso, uscita,  
 ricreazione, mensa, uscite sul territorio, visite guidate, ecc.); 
• rispettare l’orario di servizio delle lezioni e degli altri impegni scolastici; 
• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, 
 ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento 
 e la condotta degli alunni; 
• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni,
 così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie; 
• applicare il Regolamento in un quadro più generale di educazione alla cultura 
 della legalità. 

Ogni GENITORE ha DIRITTO a

• trasparenza e qualità dell’istruzione, disponibilità del personale e miglioramento 
 dei servizi; 
• essere informato sulle norme che regolano la scuola, sul profitto e sul comportamento  
 dei propri figli; 
• essere rispettato come persona dagli altri genitori e da tutte le persone che operano  
 all’interno della scuola; 
• operare le scelte che ritiene più opportune per il proprio figlio / la propria figlia 
 relativamente al piano di studi, alle attività facoltative, alle libere iniziative; 
• essere coinvolto nei percorsi educativi e messo in condizione di condividerne 
 i valori fondamentali. 

Ogni GENITORE ha DOVERE di

• rispettare le norme che regolano la scuola; 
• garantire che l’alunno frequenti regolarmente le lezioni, partecipi alle attività scolastiche
 con gli strumenti ed il materiale necessario, librario e non; 
• verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente svolga 
 con diligenza i “progetti” assegnati per casa, segua gli impegni di studio e le regole   
 della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
• segnalare eventuali problematiche affettive, relazionali e cognitive che possano aiutare 
 i docenti ad impostare una efficace attività di insegnamento-apprendimento; 
• rispettare l’orario di entrata e di uscita;
• giustificare per scritto, secondo le modalità previste dal regolamento d’istituto, 
 le assenze, i ritardi, le uscite anticipate; 
• curare l’igiene personale dell’alunno; 
• tenersi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
 costantemente il diario personale, le comunicazioni scuola-famiglia e il pannello 
 del calendario mensile; 

GENITORI
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• partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia instaurando un dialogo costruttivo 
 con i docenti; 
• lasciare dati concernenti la reperibilità; 
• partecipare alle riunioni previste per i genitori degli alunni (elezione dei rappresentanti 
 di classe, presentazione del P.T.O.F. e del Regolamento della Scuola, iniziative, 
 manifestazioni, progetti e altro); 
• partecipare attivamente alla vita scolastica e collaborare in modo costruttivo 
 per la buona riuscita delle iniziative del P.T.O.F.; 
• rispettare il ruolo e la funzione dei docenti tenendo conto che le scelte metodologiche  
 e la competenza valutativa sono di loro esclusiva pertinenza; 
• rispettare il ruolo e la funzione del dirigente scolastico, del personale di segreteria 
 e di quello di custodia; 
• collaborare con la scuola ogni qualvolta si instaurino procedimenti sanzionatori 
 impegnandosi anche a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio; 
• accettare il principio di solidarietà nel risarcimento del danno provocato alla scuola 
 nel caso in cui risulti impossibile l’identificazione del responsabile. 

SOTTOSCRIZIONE

Il Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori al momento dell’iscrizione 
ed ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza dell’alunno.

  Il Dirigente Scolastico
          

Genitore 1

Genitore 2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Da produrre a soggetti della Pubblica Amministrazione o Gestori di servizi 

pubblici 
 
 

TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE E DEGLI ALLIEVI 
 
La sottoscritta CATERINA CANGIÀ, nata ad Alessandria (EE) il 
15/07/1948, C.F. CNGCRN48L55Z336P, residente a ROMA (RM), 00139 
in Via dell’Ateneo Salesiano n. 81, rappresentante legale dell’Ente Gestore 
“La Bottega dei Giovani Talenti” della Scuola Primaria  Internazionale 
Paritaria - codice meccanografico RM1E2U500H 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

In riferimento alla tutela del Personale Docente e ATA e di tutti gli Allievi 
della Scuola “La Bottega dei Giovani Talenti” affermo che sono state 
adottate, in conformità a quanto le Linee guida richiedono, tutte le 
precauzioni per la prevenzione del virus COVID-19, con particolare 
riferimento a: 
 

- La Scuola è stata scrupolosamente sanificata da una Ditta 
specializzata del settore ed è stata pulita a fondo. 

- La Scuola ha già costituito un Comitato di Valutazione dei rischi per 
la Prevenzione anti-COVID-19 per fronteggiare l’emergenza. Il 
suddetto Comitato è costituito dal datore di lavoro, dall’RSPP, dal 
RLS, dal Medico Competente, dal Preposto alla rilevazione della 
temperatura e da un Rappresentante dei Genitori. 

- La settimana precedente l’inizio della Scuola i Genitori degli Allievi 
e il Personale Docente e ATA firmano un’autodichiarazione che 
attesta di non aver incontrato persone affette da virus COVID-19 
negli ultimi 14 giorni né di aver soggiornato in località dichiarate a 
rischio. 

- I Genitori firmano altresì la presa visione e l’accettazione del 
Regolamento appositamente stilato per prevenire l’infezione da 
COVID-19. 

- L’entrata e l’uscita dalla Scuola avvengono secondo fasce di orario 
prestabilite. 

- Viene raccomandato ai Genitori e agli Accompagnatori di non 
varcare la soglia dell’Atrio di accoglienza. 



Pag. 2 a 3 
 

- Viene effettuata la rilevazione della temperatura corporea del 
Personale Docente e ATA e di ogni Allievo all’entrata e, se la 
temperatura è superiore ai 37,5 gradi, si avvia il procedimento 
consono. All’Entrata, il Personale e gli Allievi igienizzano le mani. 

- Gli Allievi arrivano a Scuola con copriscarpe in silicone che 
vengono riposte in sacchetto lavabile e vengono indossate 
nuovamente prima dell’uscita. 

- Gli Allievi (e gli Accompagnatori) arrivano a Scuola con la 
mascherina e gli Allievi la usano secondo quanto disposto dalle 
Linee guida.  

- Ogni ambiente della Scuola è provvisto di cartellonistica 
informativa adeguata all’età, in italiano e in inglese, riferita al 
lavaggio accurato delle mani, alla modalità di tossire e starnutire, 
alla necessità di portare la mascherina, al distanziamento sociale e a 
quant’altro possa istruire e aiutare a prevenire il contagio da 
COVID-19. 

- L’organizzazione delle Aule è stata fatta tenendo conto del 
distanziamento di 1 mt da rima buccale a rima buccale degli Allievi. 
Le Aule sono tutte arredate con banchi singoli. Il Docente ha uno 
spazio di 2 mt di distanza dagli Allievi per tutta la striscia che 
corrisponde alla LIM e alla Lavagna tradizionale. 

- Le Aule sono state alleggerite dei mobili e delle suppellettili non 
indispensabili alla conduzione della Didattica. 

- Nella palestra gli Allievi praticano le attività proposte dal Docente 
di educazione fisica mantenendo la distanza, fra l’uno e l’altro e con 
il Docente, di 2 mt. 

- Gli spazi all’aperto (ampio cortile e Giardino pensile) vengono 
utilizzati, oltre che per le ricreazioni (metà mattina e dopo pranzo) e 
per le lezioni di educazione fisica, anche per lezioni all’aperto. Gli 
spazi all’aperto sono equamente suddivisi fra le varie classi e 
vengono rispettati. 

- Il gruppo classe è compatto, ma quando si divide per i Laboratori 
questi vengono con sollecitudine igienizzati affinché il secondo 
sottogruppo della classe non corra alcun rischio. 

- Il pranzo viene consumato nel Salone Polivalente attrezzato con 
tavoli e panche adeguati a mantenere il distanziamento sociale.  

- La formazione degli Allievi inizia il primo giorno di scuola e viene 
accorpata alla lezione di Cittadinanza e Costituzione. I Docenti non 
perdono nessuna occasione propizia alla formazione. Le Famiglie 
vengono formate attraverso un Leaflet preparato dalla Scuola e 
vengono aggiornate per l’intermediario dei Rappresentanti di 
Classe. 

- La formazione dei Docenti e del Personale ATA viene fatta prima 
dell’inizio della Scuola e copre tutti i settori delle Linee guida. 
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- Tutto il Personale Docente e ATA viene fornito dal Datore di Lavoro 
di mascherine, visiere e guanti in lattice. Ai Docenti e al Personale 
ATA si raccomanda di indossare un grembiule e di cambiarlo 
quando varia gruppo di Allievi. 

- Ogni Aula, come ogni singolo Ambiente frequentato dagli Allievi, 
sono forniti di gel igienizzante.  

- Tutta la Scuola viene scrupolosamente pulita e igienizzata con 
particolare attenzione ai Bagni dove presiede la bidella che ha cura 
d’igienizzarli dopo ogni singolo utilizzo. 

- I Docenti e il Personale ATA vegliano affinché vi sia un frequente 
ricambio d’aria nelle Aule e nei Laboratori. 

- Sono stati predisposti due ambienti isolati, uno per gli Allievi e uno 
per il Personale Docente e ATA qualora si avverasse un caso 
riconoscibile come caso di COVID-19. 

- È stata predisposta una precisa organizzazione di Didattica a 
Distanza qualora fosse necessario sospendere l’attività didattica in 
presenza. 

 
 
 

Informativa ex art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia 
di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – 14 
Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati che i dati 
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti 
previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi 
dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
 
Roma, 28 luglio 2020  

La Dichiarante  
 
________________

________________ 
 



 

 
 

Scuola Internazionale Paritaria 
Codice Meccanografico Primaria RM1E2U500H 
Codice Meccanografico Infanzia RM1AVB500O 

Sezione Primavera N. Repertorio CI/2246/2019 e N. Protocollo CI/202479 
del 5 settembre 2019 

 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTI-COVID-19 

PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 
 per il rispetto della Gestione della Scuola dell’Infanzia (Sezione Primavera e Sezioni Omogenee) 
e della Scuola Primaria per l’Anno Educativo/Scolastico 2020-2021, stilato dal “Comitato di 
Verifica” anti Covid-19 sulla base del Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del MIUR (Piano scuola 
2020-2021/Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) e delle successive integrazioni. 
 
Io sottoscritto ……………………………………. nato a …………….. il …………………… 
(Genitore 1) 
Residente in ……………………..…………. Via …………………….……………………….. 

C.F. ……………………………………….. 

 
Io sottoscritto ……………………………………. nato a …………….. il …………………… 
(Genitore 2) 
Residente in ……………………..…………. Via …………………….……………………….. 

C.F. ……………………………………….. 

 

Genitori di  ………………………………………. nato/a a …………….. il …………………… 

Residente in ……………………..…………. Via …………………………………………….. 

C.F. …………………………………….. 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE                           

DELLA PERSEGUIBILITÀ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI 

☐ NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da virus COVID-19 tra i quali temperatura 
corporea maggiore di 37.5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due 
settimane. 
☐ NON aver soggiornato, anche temporaneamente, in aree con presunta trasmissione (diffusa o 
locale).  
☐ NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette da virus 
COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, etc.). 
☐ NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per COVID-
19.  
☐ NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus COVID-19. 
 



 
 

2 

 
 
 
☐ AVER contratto il virus COVID-19 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno 
due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data …………… e in data 
…………… rispettando il periodo di quarantena terminato in data …………………………… . 
☐ NON aver effettuato viaggi internazionali. 
Di accedere alla Struttura Scolastica come: 
☐ Iscritto alla Sezione Primavera     ☐ Iscritto alla Scuola dell’Infanzia      ☐ Iscritto alla 
Scuola Primaria 
☐ Genitore o Accompagnatore 
 
 
 
 
Per presa visione e accettazione     
 
 
 
 
 
Firma Genitore 1       
 
 
 
 
 
Firma Genitore 2 
 
 
 
 
 
 
Roma, …………………………………… 



 
MANSIONARIO REGOLE ANTI-COVID-19 

 
 

Il personale ATA addetto alle pulizie a La Bottega dei Giovani Talenti è 
composto da quattro persone alle quali viene aggiunta, in quest’anno di 
emergenza anti-COVID-19, una Coordinatrice che svolge un costante 
monitoraggio sulla qualità del lavoro svolto; ordina i prodotti adeguati; 
coordina il lavoro affinché ogni singolo ambiente della Scuola si presenti 
sempre al massimo dell’igiene e della pulizia. 

 
Il nostro personale ATA addetto alle Pulizie si occupa di mantenere l'igiene 
e la pulizia degli ambienti di tutta la struttura della Scuola. 
Ha partecipato al Corso di Prevenzione anti-COVID-19 prima del Centro 
Estivo 2020 e parteciperà al 
Corso di Formazione sull’applicazione delle Linee-guida con particolare 
riferimento all’igienizzazione, durante l’ultima settimana di Agosto. 

 
Compito del nostro personale ATA addetto alle pulizie è saper applicare le 
norme di sicurezza usando le calzature specifiche che sono state fornite dal 
Datore di Lavoro e seguendo tutte le istruzioni ricevute nel corso degli incontri 
di formazione. 
Deve saper usare attrezzature specifiche, maneggiare e conservare in sicurezza 
le sostanze chimiche e i prodotti necessari alla pulizia degli ambienti, 
utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici indispensabili per la 
prevenzione anti-COVID-19 (i guanti e le mascherine), e deve saper gestire 
nel modo corretto lo smaltimento dei rifiuti. 

 
Le principali mansioni del personale ATA addetto alle pulizie a “La 
Bottega dei Giovani Talenti” sono: 

-    Pulire i pavimenti distinguendo fra le tre tipologie di pavimenti 
presenti nella Struttura: parquet, 

piastrelle e linoleum e utilizzando attrezzature a mano o a motore 
(spazzoloni, aspirapolvere, lavapavimenti) dei seguenti ambienti 
frequentati dai Bambini della Scuola dell’Infanzia e dagli Alunni 
della Scuola Primaria: 

 
o  Aule 
o  Laboratori 
o  Corridoi e Atri 
o  Palestre e Teatro 
o  Scale e Scalone 
o  Bagni 

 



- Spolverare con cura gli ambienti di cui sopra e lavare 
quotidianamente le superfici dei banchi, delle scrivanie e dei tavoli. 

- Igienizzare i Banchi delle Aule, la Scrivania e le Sedie con 
prodotti consoni, nel caso specifico della prevenzione anti-COVID-
19, con soluzioni idroalcoliche. 

-    Pulire con molta cura e disinfettare i bagni nelle loro varie 
componenti: piastrelle e pavimenti; wc e lavandini, portaspazzolini, 
assicurandosi che non manchino mai la carta igienica, le salviettine 
umidificate Mama Bear, il sapone, le salviettine di carta per 
asciugarsi le mani e, sempre, in questo speciale periodo di 
prevenzione anti-COVID-19, i dispenser di gel igienizzante. 

- Pulire porte e finestre, lavare i vetri, i davanzali e rendersi conto se 
le tende, presenti a tutte le finestre, necessitano di lavaggio. 

- Svuotare i cestini dei rifiuti e cambiare i sacchetti 
quotidianamente o più volte al giorno se necessario. Controllare 
che i secchielli apribili con il piede e forniti di coperchio per gettare 
i fazzolettini da naso usati siano costantemente svuotati. 

-    Mantenere gli standard generali di igiene e pulizia. 
- Gestire in sicurezza i prodotti chimici necessari alla pulizia, in 

particolare i prodotti raccomandati per l’emergenza COVID-19. 
- Tenere in ordine le attrezzature da lavoro che non devono mai 

essere in circolazione quando sono presenti i Bambini della Scuola 
dell’Infanzia e gli Alunni della Scuola Primaria. 

 
Una volta alla settimana la Coordinatrice veglia affinché la biancheria dei 
Lettini della Sezione Primavera e della Sezione dei 3 anni venga lavata in 
lavatrice e igienizzata nel corso del lavaggio con prodotti adeguati (Napisan 
o altro prodotto dello stesso tipo e standard qualitativo). 

 
Le mansioni delle bidelle della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
e le mansioni dell’Ausiliaria della Sezione Primavera 
 

I compiti delle bidelle vengono svolti con grande responsabilità e senso di 
appartenenza alla Scuola. Le nostre bidelle e l’Ausiliaria sono affezionate ai 
Bambini e agli Alunni e vegliano costantemente nei corridoi con particolare 
attenzione ai Bagni. 

 
In quest’anno di prevenzione anti-COVID-19, tra le loro mansioni è prevista 
in particolare l’attenzione a come si svolgono i turni ai Bagni. Le bidelle, 
sempre attente affinché non vi siano mai neanche piccoli assembramenti o 
gruppetti e in costante intesa con le Maestre organizzano i turni affinché i 
Bambini della Scuola dell’Infanzia e gli Alunni della Scuola Primaria 
utilizzino il Bagno seguendo alcune piccole regole che sono: 
 

 



-    Attendere che la bidella dia l’OK al Bagno libero 
-    Utilizzare il bagno e tirare lo sciacquone 
-     All’uscita dal bagno lasciare la porta aperta come segno che deve 
essere igienizzato 
- Lavarsi  accuratamente  le  mani,  asciugarle  con  le  

salviettine  monouso  e  prendere dall’erogatore automatico 
un po’ di gel igienizzante 

 
La bidella, dopo l’uscita dal bagno di ogni Bambino o Alunno igienizza il 
water con i prodotti consoni 
(igienizzanti a base alcolica / disinfettanti come Lysoform). 

 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia che ospita Bambini più piccoli, le 
Maestre ricorderanno spesso le piccole regole da seguire. I Bambini della 
Scuola dell’Infanzia non igienizzeranno le manine con il gel a base alcolica, 
ma le laveranno con molta cura con acqua e sapone igienizzante. 

 
L’Ausiliaria della Sezione Primavera cambierà il telo usa e getta ogni qualvolta 
il fasciatoio verrà utilizzato. Igienizzerà la scaletta e il fasciatoio stesso. 

 
L’assistenza ai Bagni sarà ininterrotta come avviene sempre a La Bottega dei 
Giovani Talenti. La cura e l’impegno saranno maggiori. 



A S S O C I A Z I O N E  D I  P R O M O Z I O N E  S O C I A L E

LA BOTTEGA
dei Giovani

Talenti

LA BOTTEGA DEI GIOVANI TALENTI 
Via Appia Nuova, 171 - 0183 ROMA

 

info@labottegadeigiovanitalenti.eu
www.labottegadeigiovanitalenti.eu

06 37892145
333 3988932
340 3910266
345 1134984 
340 4783581
349 6191555
345 0772269

CENTRALINO
DIREZIONE (e Segretaria della Dirigente)
SEGRETERIA
AMMINISTRAZIONE
Coord. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
Coord. SCUOLA PRIMARIA
Coord. ATTIVITÀ POST-SCUOLA


