
APPENDICE AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 
MISURE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MISURE DI CARATTERE GENERALE: 

 

Non è previsto distanziamento sociale per la scuola dell’infanzia ma il contenimento del 

numero degli alunni in uno stesso ambiente anche in riferimento alla capienza delle aule, per 

cui ove necessario le sezioni verranno divise in gruppi stabili e /o in spazi più grandi.  

Utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. 

 I bambini della scuola dell’infanzia sono esenti dall’obbligo della mascherina sia dentro 

che fuori dalla scuola. 

Non sarà consentito l’ingresso dopo l’orario stabilito se non in casi eccezionalmente 

motivati e comunicati. 

 E’ assolutamente necessario il rispetto degli orari d’ingresso e di uscita. 

 L’uscita anticipata sarà consentita solo per motivi di salute sopraggiunti durante la 

permanenza a scuola o per casi eccezionalmente comunicati il giorno prima e autorizzati. 

Gli alunni che arriveranno in ritardo, potranno accedere alla struttura dopo aver compilato la 

documentazione specifica.  

 

- I genitori dovranno effettuare l'auto monitoraggio quotidiano della condizione di salute del 

nucleo familiare e di eventuali accompagnatori per il periodo di fruizione del servizio 

educativo.  

- Controllare il /la figlio/a ogni mattina, se ha una temperatura superiore a 37,5° o un sintomo 

compatibile con COVID-19 non può andare a scuola. Informare il Pediatra di Libera Scelta/Medico 

di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni. Avvisare la scuola  che il/la bambina/o è assente 

per malattia. 

- Accettarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea,mal di testa, 

vomito, muco o dolori muscolari. 

                                        Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

Compilare e consegnare a scuola il modello di delega alle persone autorizzate a riprendere l’alunno, 

indicando con precisione: Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore informazione 

utile a rendere celere il contatto nel caso non si senta bene. Un adulto dovrà sempre essere reperibile 

in caso di necessità e potersi recare immediatamente a scuola.  

- A casa, praticare sempre le corrette tecniche di lavaggio delle mani. E’ possibile farlo in modo 

divertente.  

- A scuola non è possibile portare giochi o altro materiale da casa. 

 

 

INGRESSO E USCITA 
 

Fino al 31/12/2021 non è consentito l’ingresso nei locali scolastici ai genitori privi di Green 

pass o certificazione verde Covid-19. 

L’ingresso è consentito a un solo genitore/accompagnatore che porterà il bambino a scuola 

all’interno della fascia oraria 8:15 / 8,30 attendendo nella pertinenza esterna di ogni plesso e 

rispettando il distanziamento di un metro da altri genitori in attesa.  

Gli alunni saranno consegnati alle docenti di appartenenza nelle postazioni assegnate. In caso di 

accoglienza all'interno della scuola causa maltempo) i genitori o accompagnatori porteranno il 

bambino fino alla porta della sezione di appartenenza. Gli accompagnatori potranno trattenersi solo 

il tempo strettamente necessario. 

NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE ALLE SEZIONI. 

 



L’uscita dei bambini avverrà nel seguente ordine: 

13:00 / 13:15 turno antimeridiano 

16:00 / 16:15 turno pomeridiano. 

Ogni gruppo sezione sarà accompagnato dall’insegnante in servizio che riconsegnerà ogni bambino 

al genitore o suo delegato nelle postazioni assegnate. I genitori potranno sostare all’interno della 

pertinenza scolastica solo nella fascia oraria relativa al proprio figlio e per il tempo strettamente 

necessario a prenderlo in consegna.  

I bambini devono essere accompagnati da UN SOLO genitore o adulto di riferimento che deve 

indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo in cui si trattiene negli spazi previsti. 

Per evitare il contatto dei giubbini sarà necessario custodirli in borse di plastica posizionate negli 

appositi appendiabiti. 

I locali saranno costantemente arieggiati . 

 

 AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

14  e 15 settembre  dalle ore 9:00 alle 12:00 ( solo nuovi iscritti) 

16 e 17 settembre dalle ore 8:15 alle ore 12:15 ( tutti) 

 

SETTIMANA DAL 20 AL 24 SETTEMBRE 
Dalle ore 8:15 alle ore 13:15 
 
SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE FINO ALL’AVVIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 
Dalle ore 8:15 alle ore 14:15 
. 

NELLA SCUOLA DURANTE LE ATTIVITA’ 

- I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili di lavoro affidati, di norma, sempre agli stessi 

docenti. 

 -Divieto di attività di intersezione. 

- Ogni gruppo avrà in dotazione sussidi, giochi e dispositivi. 

-Igienizzazione giornaliera e /o comunque anche nel corso della giornata di sussidi, giochi, 

dispositivi dei gruppi sezione 

- Turnazioni per uso spazi comuni con igienizzazione prima e dopo l’uso da parte degli 

Alunni. 

-Gli appendiabiti dovranno avere l’assegnazione nominale. Sarà l’insegnante a consegnare gli effetti 

personali degli alunni evitando che siano sovrapposti. 

-Divieto di ingresso degli alunni in altri gruppi 

-Divieto di introduzione di alimenti da casa per la collettività (compleanni, feste, ecc.) 

 

 

NEL CASO IN CUI L’ALUNNO/A MOSTRA MALESSERE CON FEBBRE A SCUOLA: 

1)  verrà accompagnato/a nell’aula Covid, dotato/a di mascherina e gli/le sarà misurata la 

temperatura con un termometro senza contatto. 

2) Il referente scolastico di plesso per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

contatterà immediatamente al telefono i genitori. 

3) Il genitore dovrà recarsi a scuola il prima possibile a riprendere il proprio/a figlio/a. 

4) Il genitore contatterà immediatamente il Pediatra. 

5) Il Pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico. 

6) Il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico. 

7) Il Dipartimento di prevenzione si attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e         

le procedure conseguenti. 

 



 CERTIFICATO PER TORNARE A SCUOLA  
Dopo un’assenza superiore ai 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa 

presentazione di idonea certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o 

diffusive e l'idoneità al reinserimento nella scuola rilasciata dal medico di famiglia pediatra. 

 Dopo un giorno di assenza per febbre, o sospetto sintomi covid, il bambino sarà riammesso con 

autocertificazione da parte dei genitori. 

 

Fermo restando che il presente protocollo nasce da esperienze gia’ messe in atto negli anni scolastici 

precedenti e dalla scuola dell’infanzia di questo istituto con successo di risultati, si chiarisce che ogni 

caso o esigenza particolare degli alunni bisognosi di modalita’ diverse e tempi diversi rispetto al 

presente protocollo di accoglienza, sara’ preso in considerazione e debitamente trattato.  

 

QUESTE SEMPLICI REGOLE DI BUON SENSO SERVONO A SALVAGUARDARE LA 

SALUTE DI TUTTI ED E’ SOLO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA CHE SI POTRA’ CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. 

 

 

 

 


