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MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19
SCUOLA dell’INFANZIA
a.s. 2020 – 2021
Obiettivi prioritari di tali misure organizzative, sono quelli di preservare dal contagio i bimbi ed il
personale e realizzare le attività didattiche in presenza per tutto l’anno scolastico. Pertanto , sono
stati utilizzati tutti gli ambienti di cui è dotata la struttura scolastica e sono stati organizzati gli
accorgimenti igienico - sanitari, attuabili nel contesto della scuola. In modo particolare si sono
pianificate delle strategie per il mantenimento dei gruppi classi ben distinti tra loro.
Si auspica la collaborazione delle famiglie per un’azione educativa finalizzata al rispetto delle
norme sanitarie e all’adattamento in un contesto contenitivo, sempre mantenendo un clima di
massima cordialità e serenità relazionale.
Nell’ipotesi in cui si verificasse un caso di contagio da Corona Virus, le misure precauzionali sotto
precisate consentiranno la sospensione della didattica in presenza per il solo gruppo classe
all’interno del quale si è verificato la presenza del virus.
1. Ingresso alla scuola:
1. l’ingresso per tutti avverrà da via Gallo
2. l’entrata anticipata tra le ore 7.15 e le 8.30 è prevista solo per i casi di estrema
necessità.
3. All’entrata in struttura scolastica è collocato il misuratore di temperatura. Qualora il
dispositivo segnali una temperatura superiore ai 37,5°, il bimbo non potrà essere
ammesso a scuola e l’accompagnatore avrà il dovere di riportarlo a casa.
E’ consentito l’ingresso di un solo genitore/accompagnatore (possibilmente sempre lo
stesso) che potrà accedere allo spogliatoio, previa attuazione dei punti sopra descritti,
applicati sia al bimbo sia all’accompagnatore.
2. In classe
1. È vietato portare a scuola giochi, figurine, peluche etc.
2. L’educatrice provvederà a realizzare attività che consentano un naturale
distanziamento e a sanificare giochi, oggetti didattici, arredi, etc.
3. Il personale Ata avrà cura di sanificare ambienti (sala gioco, palestrina, ecc..) e
materiali didattici più volte nel corso della giornata e ogni volta che vi accede
un’altra sezione.
4. Le sezioni saranno sempre separate e non verranno attivati laboratori trasversali.
3. In cortile
I bimbi saranno organizzati per giocare esclusivamente con i compagni della propria
sezione, nello spazio di cortile a loro dedicato, sotto la vigilanza della propria educatrice.

4. Accesso alla toilette
l’uscita dall’aula per l’uso della toilette è consentita per un bimbo alla volta, anche allo
scopo di consentire al personale ATA l’idonea igienizzazione. A ciascuna sezione è
assegnato uno specifico locale di toilette.
Al rientro in sezione al bimbo verranno igienizzate le mani
5. Mensa
I bimbi consumeranno il pasto nella propria aula con il rispettivo insegnante, previe
sanificazione e ricambio d’aria che saranno effettuate anche successivamente il pranzo.
6. Riposo pomeridiano
I bimbi potranno riposare suddivisi in locali differenti, mantenendo l’appartenenza alla
propria sezione.
7. Uscita
Per tutti, l’uscita avverrà da via Gallo.
E’ consentito l’ingresso di un solo genitore/accompagnatore (possibilmente sempre lo
stesso) che potrà accedere allo spogliatoio, previa attuazione del protocollo già
sperimentato al mattino.
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