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Le caratteristiche peculiari della scuola dell’infanzia, rendono necessario uno 
specifico approfondimento, rispetto a quanto già previsto nel piano scuola 
2020/2021. 
In considerazione dell’età dell’utenza (0-6 anni) e dell’importanza che la corporeità, 
la relazione, l’esplorazione e il movimento rivestono nelle esperienze quotidiane di 
questi bambini, sono state definite precise “Linee guida” per garantire qualità alla 
loro esperienza educativa e una serena vita di relazione col gruppo dei pari. 
Al fine di assicurare un rientro, il più possibile in sicurezza, di tutti gli alunni iscritti ai 
due plessi della scuola dell’infanzia del nostro Istituto, e per limitare il più possibile il 
rischio di contagio in termini di salute pubblica, si confida nel senso civico e di 
responsabilità di tutti gli adulti (genitori, docenti e personale scolastico in genere) di 
prendere visione e rispettare le regole sotto elencate: 
 

PER LE FAMIGLIE: 
• L’ingresso dei bambini a scuola è consentito dalle 8,30 alle 9,30. 
• L’uscita dei bambini da scuola è consentito:  

- in assenza di servizio mensa dal lunedì al sabato dalle 12,30 alle 13,30, il 
sabato dalle 12,00 alle 12,30; 
  -  in presenza di servizio mensa dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 16,30. 

Per coloro che nel periodo di funzionamento del servizio mensa scegliessero di 
non avvalersene, l’orario di uscita sarà dalla 12,00 alle 12,15 e non sarà concesso 
il rientro pomeridiano. 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori al di fuori di tali momenti della 
giornata e si invitano gli stessi a rispettare rigorosamente gli orari indicati.  

• A tale scopo si consiglia a tutti i genitori, di consegnare all’inizio dell’anno 
scolastico un cambio completo da lasciare a scuola per ogni evenienza. 

• Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini è consentito l’accesso ad un 
solo genitore, accompagnatore (es. nel caso di alunni che fruiscono del servizio di 
scuolabus) o apposito delegato. 

L’adulto accompagnatore, per tutto il tempo di permanenza all’interno della scuola, 
dovrà indossare la mascherina e gli è vietato l’accesso ad aule, bagni o altri ambienti 
del plesso, al di fuori dell’atrio. 
Al momento dell’entrata consegnerà il proprio figlio al/alla collaboratore/trice di 
turno; al momento del ritiro attenderà che questi lo prelevi dalla classe e lo 
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consegni. Durante tali momenti contingentati della giornata si dovranno evitare 
assembramenti all’interno dell’atrio, e nel caso di un numero pari o superiore a 5 
genitori, si dovrà attendere il proprio turno all’esterno. 
La sosta all’interno deve essere la più breve possibile e per il tempo strettamente 
necessario.  
• I genitori non devono mandare a scuola il figlio, nel caso in cui: 
ü  il bambino, un genitore o convivente e/o l’accompagnatore presenti, o 

abbia presentato nei 3 giorni precedenti sintomatologia respiratoria (tosse 
e/o raffreddore) o temperatura superiore a 37,5 °C ; 

ü sia stato in isolamento o quarantena negli ultimi 14 giorni; 
ü sia entrato in contatto stretto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni, nelle modalità stabilite dalle Autorità 
sanitarie competente 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola, sarà 
concessa previa presentazione di certificazione medica. 
• Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: 
la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 
più breve tempo possibile.  

È indispensabile, a tale scopo, garantire la costante reperibilità di un familiare o di 
un delegato, durante l’orario scolastico. 
• Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa, in caso contrario 

verranno requisiti e consegnati al momento dell’ingresso al genitore o 
accompagnatore. 

• Non è consentito portare stoviglie o bottiglie e contenitori che il bambino non sia 
in grado di aprire e chiudere autonomamente per la consumazione del pranzo e 
della merenda. 

• Tutto il corredo scolastico del bambino dovrà essere contrassegnato con il suo 
nome e cognome al fine di evitare scambi. 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 

Al fine di limitare il più possibile eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto 
sull’intera popolazione scolastica, le attività didattiche si svolgeranno nel 
rispetto delle seguenti indicazioni: 
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• I gruppi di alunni e rispettive docenti saranno stabili nel corso dell’intera giornata 
scolastica e dell’intero anno scolastico. 

• Non saranno previsti momenti di intersezione e la fruizione di spazi comuni 
(bagni, salone, spazi esterni..) avverrà in maniera scaglionata e alternata tra i vari 
gruppi sezione, per ciascun plesso. 

In particolare l’utilizzo dei bagni dovrà essere organizzato al fine di permettere le 
opportune operazioni di pulizia. 

• Qualunque materiale didattico, oggetti e giocattoli in uso ai bambini, dovranno 
essere assegnati in maniera esclusiva a uno specifico gruppo-sezione e pulito, con 
estrema frequenza e non meno di una volta al giorno.  

• Il servizio di refezione scolastica avverrà nelle rispettive sezioni, previa garanzia 
di opportuna sanificazione (e aerazione) degli ambienti e degli arredi utilizzati, 
prima e dopo la consumazione del pasto. 

• I bambini dovranno frequentemente lavare le mani con acqua e sapone o 
utilizzare soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima 
e dopo la consumazione del pasto e della merenda, prima e dopo l’utilizzo dei 
servizi igienici, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

• Le tradizionali routine, che scandiscono la vita scolastica della scuola dell’infanzia, 
dovranno essere integrate con l’acquisizione di comportamenti corretti e 
rispettosi come: -evitare di toccare naso, bocca e occhi;  -tossire o starnutire 
nella piega del gomito o in un fazzoletto monouso. 

 

PERSONALE SCOLASTICO: 

In merito al personale operante nella scuola, a vario titolo: docenti, collaboratori 
scolastici, tirocinanti,… si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio e dei minori loro affidati e al rispetto delle seguenti disposizioni: 

• Il personale, durante l’intera permanenza a scuola, dovrà indossare la 
mascherina, ed eventualmente, DPI per la protezione di occhi, viso e mucose. 

• Per il personale impegnato con bambini con disabilità si potrà prevedere l’utilizzo 
di ulteriori DPI (guanti e schermo protettivo facciale). 

• La pulizia delle mani dovrà avvenire frequentemente con acqua e sapone o con 
soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo la 
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consumazione del pasto, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, dopo aver 
tossito, starnutito, soffiato il naso, dopo contatti interpersonali). 

• Il personale non deve recarsi nel caso in cui: 
ü Presenti, lui o un suo convivente,  o abbia presentato nei 3 giorni 

precedenti, sintomatologia respiratoria (tosse e/o raffreddore) o 
temperatura superiore a 37,5 °C ; 

ü sia stato in isolamento o quarantena negli ultimi 14 giorni; 
ü sia entrato in contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, il rientro sul posto di lavoro, sarà 
concesso previa presentazione di certificazione medica. 
• Tutto il personale, docente e non, prima dell’avvio delle attività didattiche, sarà adeguatamente 

formato/informato in materia di procedure organizzative  interne finalizzate al contenimento del 
COVID-19 oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. sarà 
formato prima dell’avvio. 

PULIZIA DEI LOCALI:  

La scuola rappresenta una forma di comunità che potrebbe generare focolai 
epidemici in presenza di un caso si dovrà prestare particolare cura nella pulizia di 
tutti i locali dei due plessi. 
• Tutti gli ambienti (salone, aule, bagni) dovranno essere puliti approfonditamente, 

e con particolare attenzione, soprattutto dopo l’ingresso e l’uscita degli alunni, e 
aerati frequentemente. 

• Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, 
quali maniglie, maniglioni, serrature di finestre e balconi, sedie, tavoli, 
interruttori della luce, rubinetti, e risciacquare con cura superfici che potrebbero 
entrare in contatto con la bocca dei bambini. 

• Tale pulizia, in caso di consistente circolazione del virus si dovrà procedere 
con la disinfezione con prodotti ad azione virucida. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Prospero ARMENTANO 
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