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ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA IN PRESENZA A.S. 2020-21 

(INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO – EMERGENZA COVID - 19) 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 01/09/2020 

 

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nelle scuole dell’infanzia non è previsto il distanziamento interpersonale che, considerata l’età dei bambini, 

sarebbe impossibile da mantenere.  

Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e in sicurezza, è richiesta la massima 

collaborazione delle famiglie che sono corresponsabili del rispetto di tutte le misure previste.  

In particolare, in caso di febbre superiore a 37,5 o di sintomatologia sospetta di Covid-19 (sintomi simil 

influenzali o disturbi intestinali), sia del bambino che di un familiare, il piccolo non dovrà essere portato a 

scuola. E’ di fondamentale importanza il monitoraggio attento delle condizioni di salute di tutto il nucleo 

familiare, per scongiurare l’insorgere di contagi e focolai che comporterebbero la sospensione delle attività 

didattiche.  

Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione sarà consentita dietro presentazione del 

certificato medico.  

Fondamentale è poi la collaborazione delle famiglie per l’acquisizione delle fondamentali pratiche di igiene 

personale, che entreranno a far parte delle routine scolastiche (corretto lavaggio delle mani, tossire e 

starnutire nel gomito, uso di fazzoletti monouso che poi vanno subito gettati, ecc…)  

Il documento di indirizzo emanato dal Ministero indica come misura da rispettare per limitare il più possibile 

la diffusione del contagio da Covid-19 l’organizzazione di gruppi di bambini stabili e l’individuazione di 

personale di riferimento anch’esso il più possibile stabile.  

Andranno quindi evitate le attività di intersezione e tutti i momenti in cui i bambini delle varie sezioni si 

trovano insieme.  

Ogni sezione sarà dislocata nella propria aula e, nei momenti in cui devono uscire dall’aula per consentire le 

operazioni di pulizia, sarà individuato uno spazio dedicato ogni sezione.  

Tutti gli ambienti dovranno essere areati frequentemente.  

Anche nel giardino saranno identificati spazi distinti assegnati in modo esclusivo ad ogni sezione.  

I materiali e i giocattoli dovranno essere frequentemente puliti e saranno assegnati in modo esclusivo ad 

ogni gruppo.  

 

Pe ridurre i rischi di contagio è vietato portare a scuola oggetti e giocattoli da casa. Nei casi in cui questo 

è indispensabile, autorizzato dai docenti, essi devono essere puliti accuratamente all’ingresso.  
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L’utilizzo del bagno dovrà essere organizzato in modo che non si creino assembramenti e che i diversi 

gruppi non si incontrino. Tra un gruppo e l’altro il bagno dovrà essere sanificato.  

Per la colazione è consentito portare alimenti riposti in contenitori ben identificabili come appartenenti al 

singolo bambino.  

Per motivi di igiene è sospeso l’utilizzo del grembiule e del bavaglio che, se non perfettamente puliti, 

possono essere veicolo di germi. E’ richiesto ai genitori un accurato controllo della pulizia e un cambio 

giornaliero di abiti.  

Un momento molto delicato è quello dell’accoglienza al mattino e del ricongiungimento alla fine dell’orario.   

Gli alunni dovranno essere accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne delegata, per evitare 

assembramenti all’esterno; gli accompagnatori dovranno essere muniti di mascherina e sono tenuti a 

disporsi in fila sulla destra e a rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro, fuori del plesso 

accompagnando l’alunno fino alla porta di ingresso, seguendo i percorsi evidenziati. Consegnato lo 

studente, senza indugio, lasceranno libera la pertinenza di ingresso.   

 Per questo anno scolastico, per le sezioni dei bambini di 4 e 5 anni (ovvero secondo e terzo anno), non si 

effettua le uscite prima e dopo il pranzo, che richiederebbero orari scaglionati impossibili da gestire. Sono 

permesse solo uscite straordinarie per motivi inderogabili e uscite per motivi di terapie riabilitative.  

  

E’ vietato l’ingresso dei genitori nella scuola. Ogni volta che un genitore, per esigenze indifferibili 

autorizzate dai docenti, dovrà entrare nella scuola, sarà tenuto a consegnare autocertificazione e 

firmare un registro predisposto appositamente.  

 

Per i bambini di tre anni è previsto un periodo di inserimento durante il quale il piccolo potrà essere 

accompagnato da un genitore secondo modalità concordate. I bambini di quattro anni e cinque anni, tranne il 

primo giorno in cui è consentito l’ingresso ad un genitore, dovranno essere accompagnati fino alla porta 

esterna della scuola, dove saranno accolti da un collaboratore scolastico o da un docente che lo indirizzerà 

alla propria sezione.  

 

MODALITÀ’ DI ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI (da verificare con le docenti del singolo plesso)  

Sezioni dei 3 anni – ingresso dalle ore 9 in modo scaglionato 2 bambini ogni 15’ – i genitori possono 

rimanereper un massimo di 15’- L’accoglienza si svolgerà il più possibile all’esterno della scuola  

I settimana  

Dal 14 al 18/09  

I gruppo  2 bambini dalle 9 alle 11  

2 bambini dalle 9,15 alle 11,15  

2 bambini dalle 9,30 alle 11,30  

2 bambini dalle 9,45 alle 11,45  

II settimana  

Dal 21 al 25/09  

I gruppo entra dalle 8,30 alle 9  Uscita dalle 11,45 alle 12,00  

II gruppo come il I    
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III settimana  

Dal 28/09 al 02/10  

I e II gruppo entrano dalle 8,30 

alle 9,00  

Uscita dalle 11,45 alle 12,00  

III gruppo come il I    

Dal 05/10   Uscita ore 13,00 per chi è pronto    

Dal 12/10  Tempo pieno per chi è pronto  (Uscita secondo tabella sottostante) 

 
Per la Scuola dell’Infanzia Campana le date sono diverse a causa della chiusura per seggio elettorale: 
 

I settimana  

Dal 14 al 17/09  

I gruppo  2 bambini dalle 9 alle 11  

2 bambini dalle 9,15 alle 11,15  

2 bambini dalle 9,30 alle 11,30  

2 bambini dalle 9,45 alle 11,45  

II settimana  

Dal 24 al 29/09  

I gruppo entra dalle 8,30 alle 9  Uscita dalle 11,45 alle 12,00  

II gruppo come il I    

III settimana  

Dal 30/09 al 05/10 

I e II gruppo entrano dalle 8,30 

alle 9,00  

Uscita dalle 11,45 alle 12,00  

III gruppo come il I    

06/10 Tutti con entrata 8-9 e uscita 

11.45-12.00 

 

Dal 07/10   Uscita ore 13,00 per chi è pronto    

Dal 14/10  Tempo pieno per chi è pronto   

In ogni scuola sono stati individuati diversi punti di ingresso/uscita. I genitori e i bambini di ogni sezione 

devono rispettare i percorsi a loro assegnati. 

MIRO’   CANCELLO CENTRALE/PORTA 

CENTRALE  

SEZ. D/E/B  

CANCELLO 

LATERALE/ENTRATA 

GIARDINO  

SEZ. C/F  

CANCELLO 

CENTRALE/ENTRATA 

PALESTRA  

SEZ. A  (3ANNI) 
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VERDI  CANCELLO 

CENTRALE/ENTRATA 

CENTRALE  

SEZ C e B (4 e 3 ANNI) 

CANCELLO 

CENTRALE/ENTRATA 

GIARDINO  

SEZ A (5 ANNI) 

ALPI  CANCELLO 

CENTRALE/ENTRATA 

CENTRALE  

SEZ A e B (4 e 3 ANNI ) 

  CANCELLO ADIACENTE 

SPINELLI/ENTRATA GIARDINO  

SEZ C (5 ANNI) 

CAMPANA  CANCELLO 

PRIMARIA/CANCELLINO DI 

LEGNO/ENTRATA DALLE 

SEZIONI  

SEZ A e B 

 
L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.00.  

L’orario di uscita è differenziato per sezioni, al fine di evitare assembramenti.  

MIRO’   USCITA  

SEZE (uscita centrale) 

SEZ F (uscita giardino)  

Dalle 15,30 alle 15,50  

USCITA SEZ. D (uscita centrale)  Dalle 15,50 alle 16,10  

USCITA  

SEZ B (uscita centrale) 

SEZ C (uscita giardino)  

Dalle 16,10 alle 16,30  

USCITA SEZ. A (uscita palestra)  Dalle 15,30 alle 16,00  

VERDI 

ALPI  

USCITA 3 anni (salone centrale)  Dalle 15,30 alle 16,00  

USCITA 4 anni( dalla sezione – 

uscita centrale)  

Dalle 16,00 alle 16,30  

  USCITA 5 anni (dalla sezione – 

uscita giardino)  

Dalle 16,00 alle 16,30  

CAMPANA  USCITA SEZ B dalla sezione  Dalle 15,30 alle 15,50  
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  USCITA SEZ A dalla sezione  Dalle 15,50 alle 16,10*  

*Necessità di non coincidere con 

l’uscita della primaria  

 
 LOCALE DI ISOLAMENTO  

In ogni plesso scolastico è individuato un locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID. In tale 

stanza vengono collocati gli alunni che nel corso della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al 

Virus epidemiologico. In questi casi, l’alunno deve indossare la mascherina e stare nella stanza 

accompagnato dai collaboratori scolastici che sono tenuti ad indossare mascherina, visiera e guanti. Devono 

essere chiamati i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere 

il figlio e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno la stanza dovrà essere 

sanificata con cura da parte dei collaboratori scolastici. Il locale va areato frequentemente.  

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON I DOCENTI 

La comunicazione con i docenti avverrà prioritariamente via mail o tramite Registro Elettronico; per 

comunicazioni urgenti si useranno comunicazioni scritte tramite lo zainetto del bambino. 

 

ASSENZE DEI DOCENTI 

In caso di assenza di un docente, non superabile con la sostituzione da parte di un collega o con la nomina 

di un supplente, si utilizza la seguente procedura: 

• Se l’assenza è prevedibile dalla sera prima il docente avvertirà il rappresentante di sezione che a sua volta 

comunicherà a tutti i genitori di portare a scuola i bambini solo dopo essersi accertati della presenza di una 

sostituzione; 

• Se l’assenza non è prevedibile il rappresentante di sezione verrà avvertito la mattina stessa e diffonderà 

tra i genitori la comunicazione dell’assenza del docente ovvero che i bambini non potranno entrare a 

scuola fino a che  non sarà trovata la sostituzione. Nel caso non venga trovata i bambini non potranno 

entrare a scuola. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa  Marina Andalò 

Documento originale 

Informatico firmato digitalmente 

(D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 


