
           

   REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE DAL PIAZ

Questo regolamento è concepito per stabilire regole di comportamento condivise tra i soci e i
docenti, nel rispetto delle normative della struttura ospitante.

In tutti i percorsi dedicati all'infanzia, i bambini devono accedere accompagnati da un adulto.
Nei percorsi dedicati all'età scolare i bambini entreranno da soli, eccetto che per la lezione di
prova  o  qualora  l'insegnante  ritenga  necessario  far  entrare  un  accompagnatore  adulto,
preventivamente avvertito. I bambini provenineti dalle classi del plesso ospitante si recheranno
direttamente in aula musica ed i genitori dovranno scrivere settimanalmente sul diario personale
dell'allievo in mertio alla partecipazione o meno all'attività musicale. I bambini provenienti dal
post scuola saranno presi in consegna dal docente della associazione direttamente negli spazi
adibiti al servizio post scuola (non è il bambino che va dall'insegnante ma l'insegnante che va a
prendere il bambino).

All'ora  programmata  il  docente  attenderà  bambini  e  accompagnatori  all'ingresso  e  li
accompagnerà  in  aula  musica  tutti  insieme.  Una  volta  saliti  in  aula  le  porte  della  scuola
resteranno chiuse ed eventuali ritardatari perderanno la lezione. Il personale non docente della
struttura infatti non sarà tenuto ad aprire, evitando che bambini e adulti giungano da soli all'aula
musica oppure evitando che l'insegnante sia costretta ad abbandobare l'aula per andare incontro
ai ritardatari. 

Ad  ogni  ingresso  sarà  misurata  la  temperatura,  secondo  il  protocollo  anticovid  della
associazione e controllato il green pass agli adulti, come previsto dalla legge.

L'insegnante di musica darà chiara indicazione della posizione dei bagni, in fondo al corridoio
dell'aula  musica,  secondo  le  indicazioni  da  parte  della  scuola.  In  età  prescolare  i  bambini
dovranno obbligatoriamente essere accompagnati dall'adulto di riferimento.

Nessun altro spostamento interno alla struttura ospitante sarà concesso, ne tanto meno lasciare la
struttura in autonomia (anche agli adulti). 

Non  è  concesso  uscire  in  corridoio  durante  la  lezione  per  telefonare  o  altro,  se  non  per
comprovati motivi di emergenza, autorizzata dal docente di riferimento.

All'uscita adulti e bambini saranno accompagnati dall'insegnante : in caso di ritardo da parte
degli adulti che ritirano i bambini, il minore sarà nuovamente preso in carico dal docente di
musica,  che lo  terrà  con se  nella  successiva lezione e  lo  riconsegnerà  unitamente agli  altri
bambini al termine del turno di lezione. 
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