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Allo scopo di garantire la sicurezza degli alunni e di tutte le persone in
occasioni dell’evento odierno sono state identificate le seguenti norme
regolamentari.
La necessità è nata dalla presenza contemporanea di molte persone
all’interno dei locali della scuola e lo svolgimento di attività extra scolastiche
che prevedono organizzazione diversa da quella attuata durante l’anno
scolastico.
Il rispetto delle regole è un dovere di tutti i genitori e personale coinvolto e
rappresenta un elemento fondamentale per la corretta riuscita della festa.
1. Orario della festa: dalle ……………. alle ……………..
2. I bambini sono sotto la tutela e gestione del personale della scuola dal
momento del ricevimento (………..) fino alla consegna ai genitori
(…………).
3. La consegna dei bambini deve avvenire nelle aree dedicate e i genitori
devono accertarsi che il personale abbia preso in carico il bambino
prima di allontanarsi.
4. Durante lo svolgimento delle attività della festa, quando i bambini
sono in carico al personale della scuola, i genitori devono consentire la
gestione evitando di richiamarli allontanandoli dal gruppo.
5. Quando i bambini sono a carico dei genitori all’interno dell’area della
festa devono essere vigilati e non devono intralciare e/o creare
ostacoli allo svolgimento delle attività.
6. In caso di qualsiasi problema rivolgersi al personale della scuola.
7. Al momento di abbandonare la festa deve essere avvisato il personale.
8. E’ vietato lasciare incustoditi i bambini all’interno dell’area scolastica.
9. E’ vietato entrare nei locali della scuola se non accompagnati.
10.E’ obbligatorio segnalare la presenza al momento dell’arrivo e della
partenza.
11.E’ vietata la somministrazione di alimenti e bevande di cui non sia
certa la provenienza e non prodotti o commercializzati dai soggetti
abilitati.
12.E’ fatto obbligo alle famiglie di segnalare prontamente eventuali
intolleranze alimentari da parte dei bambini.
RSPP

Datore di Lavoro

