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PREMESSA 

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e della necessità di offrire delle 

indicazioni per la riapertura della scuola, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le 

probabilità di trasmissione in un ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni 

interpersonali, rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata. Il documento è 

strutturato e suddiviso in macroaree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e 

delle misure atte al loro contenimento, favorendone così una rapida comprensione. 

In conformità alle recenti disposizioni legislative, la Scuola Paritaria Madonna del Rosario di 

Cagliari adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono 

essere adottate da tutti. 

L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede coinvolti i 

bambini e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità 

pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica, ossia il distanziamento, l’igiene delle 

mani, corretti comportamenti personali (nello starnutire o nel tossire), il corretto uso della 

mascherina, l’igiene ambientale (pulizia e disinfezione), la sorveglianza sanitaria (individuazione e 

isolamento dei soggetti sintomatici) e l’applicazione di una metodologia che consenta l’adozione di 

comportamenti funzionali al contrasto del contagio. 

Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione del servizio scolastico 

della scuola dell’infanzia devono essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a 

favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l’attività all’aperto, a garantire 

idoneo distanziamento sia per i bambini che per tutto il personale per l’intero periodo di attività 

scolastica, individuare gruppi/sezione composti sempre dagli stessi bambini con il loro docente, 

evitando interazioni con altri gruppi/sezione. 

Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il 

rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti 

nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è 

importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure 

di tutela sia da parte delle famiglie dei bambini sia da parte del personale scolastico. 

La stesura del protocollo scolastico di sicurezza per la scuola dell’infanzia è prevista dal 

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell’infanzia del 3 agosto 2020. 

Il presente protocollo sarà inviato per e-mail a tutte le famiglie e pubblicato nel sito della scuola. 
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La scuola nella stesura del seguente protocollo si adegua alle indicazioni nazionali e 

regionali in particolare: 

 Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020, Piano scuola 2020-2021, linee guida 

per settembre; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e della scuola dell’infanzia del 3 agosto 2020; 

 Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre del Ministero dell’Istruzione 

del 6 agosto 2020, Avvio anno scolastico 2020-2021. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le 

attività lavorative. A tal riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del virus Covid-19. 

 ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Decreto legge 23 marzo 2020 n.19; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020; 

 DPCM 8 MARZO 2020; 

 DPCM 11 marzo 2020; 

 Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020; 

 Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020; 

 DPCM 26 aprile 2020. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il dirigente scolastico informa tutti i soggetti coinvolti nella vita scolastica e chiunque entri circa le 

disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali aziendali, appositi dépliant e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria; 

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nei locali della scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, ecc.); 
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 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Nella ripartenza delle attività scolastiche è necessaria una corresponsabilità educativa al fine di 

garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza; per questo gioca un ruolo fondamentale la 

famiglia nel suo rapporto con la scuola per poter assicurare un’adeguata riapertura delle attività 

educative attraverso il protocollo scolastico sensibilizza e informa i genitori rispetto ai 

comportamenti da adottare in questa fase di delicata emergenza sanitaria. 

Le famiglie saranno coinvolte attraverso un patto di alleanza educativa (vedi sotto nella fase di 

ripresa con i bambini i documenti che saranno a disposizione delle famiglie per mettere in pratica 

scrupolosamente un monitoraggio scolastico, esempio registro consegna-ritiro dei bambini)  e sarà 

garantito un costante dialogo tra le parti. 

La corresponsabilità educativa sarà alla base di tutte le procedure del protocollo scolastico anche di 

quelle strettamente sanitarie e in particolare a riguardo del monitoraggio e automonitoraggio delle 

condizioni di salute all’interno dei singoli nuclei familiari (come richiesto dal Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola 

dell’infanzia del 3 agosto 2020).  

MODALITÀ DI ACCESSO GENERALI 

La scuola ha predisposto ingressi separati per i bambini, per il personale e per i visitatori-fornitori. 

DEI FORNITORI ESTERNI- VISITATORI ESTERNI 

Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, giardiniere, ecc.) dovranno chiedere 

autorizzazione. L’ingresso riservato dovrà avvenire evitando il più possibile le occasioni di contatto. 

A tal fine il dirigente scolastico stabilisce che: 

 Le aree di ingresso e uscita dedicate al servizio; 

 L‘ingresso e il transito all’interno della scuola dovranno garantire sempre la distanza di 

sicurezza interpersonale (almeno un metro); 

 Tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se 

indosseranno la mascherina, igienizzazione delle mani solo previo appuntamento. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 

pulizia e alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla 

loro ventilazione. 

La scuola seguirà le seguenti disposizioni: 

 la sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di 

disinfezione quotidiana; 

 nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una 

sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto; 

 si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve 

essere data alla pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. La 

sanificazione di superfici dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente; 

 effettuare la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale; 

 le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona di ingresso per il 

bambino e l’accompagnatore (suddivisa nella prima parte di accoglienza/filtro e la seconda 

parte dedicata agli armadietti con cassetto box personalizzato), parte superiore e inferiore 

dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.; l’individuazione di ulteriori 

superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, è oggetto di 

valutazione dell’organizzazione da parte del responsabile; 

 nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa 

giornata prevedere la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei 

mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro; 

 provvedere alla disinfezione delle attrezzature e dei giochi utilizzati da ciascun 

gruppo/sezione a fine giornata; se l’utilizzo è tra più gruppi/sezione provvedere alla 

disinfezione alla fine dell’utilizzo da parte del gruppo/sezione; 

 gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione. 

In tal senso, la scuola provvederà a: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia;  

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20. 

La scuola ha assegnato l’incarico alla Ditta Aldebaran di Gabriella Pes e C. S.A.S., via Santa Maria 

Chiara 149, 09134, Cagliari che si occuperà della pulizia e sanificazione dei locali scolastici.  
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI GENERALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti posizionati all’ingresso con lo scopo di 

detergere le mani prima di procedere alle attività. È raccomandata la frequente pulizia delle mani 

con acqua e sapone. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate in 

conformità a quanto previsto dalle indicazioni del Ministero della Sanità. 

È comunque obbligatorio l’uso delle mascherine e eventualmente le visiere (guanti solo nelle 

attività che li richiedono) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

Per i dettagli vedere sotto le aree dedicate alle diverse figure professionali e alle rispettive attività. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni ed ai servizi igienici è contingentato, con un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 

che li occupano. 

Negli spazi comuni: 

 è garantita la sanificazione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti; 

 è vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni; 

 è vietato l’uso dell’ascensore salvo in caso di assoluta necessità e da una persona per volta 

dotata di guanti e mascherina. L’ascensore sarà sistematicamente igienizzato. 

ORGANIZZAZIONE  

La scuola come organizzazione interna è costituita: 

Dal Dirigente Scolastico e il Coordinatore Didattico che individua una linea educativa comune ai 2 

gruppi-sezione, 3 insegnanti di sezione, 3 assistenti, 3 insegnanti delle attività integrative, 1 cuoca. 

La scuola garantisce: 

 la stabilità dei gruppi e dei relativi insegnanti e assistenti; 
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 la formazione di tutto il personale rispetto alle indicazioni anticontagio Covid-19, 

come richiesto a livello nazionale. Il corso di sicurezza Covid-19 per il personale 

è stato già frequentato il 27 luglio 2020, come da attestati. 

Spazi didattico-educativi 

La scuola ha riqualificato gli spazi esterni adattandoli alle esigenze didattico-educativi e normative 

rispetto all’emergenza Covid-19. 

La scuola si è dotata di ampi spazi all’aperto, con zone d’ombra (gazebi), che permetteranno con 

sicurezza la fruizione da parte dei due gruppi degli spazi. 

All’interno della struttura sono state predisposte due aule con relativo materiale ludico-didattico per 

i rispettivi due gruppi.  Sono stati creati dei corridoi di passaggio ad hoc con la segnaletica per 

garantire i corretti flussi rispetto al transito dei bambini dei diversi gruppi. Le aule sono state 

predisposte per la refezione scolastica dei singoli gruppi. 

I servizi igienici sono utilizzati mediante turnazioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei 

singoli gruppi (dopo l’utilizzo da parte del singolo bambino/gruppo i servizi verranno di volta in 

volta igienizzati). 

Sono stati implementati dei nuovi locali: al piano terra un’aula delle attività integrative al primo 

piano, un’aula multimediale e una stanza per l’isolamento anticontagio. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI e  

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni (ingressi, spazi comuni ecc.). 

 RIUNIONI E EVENTI INTERNI  

La scuola prevede l’organizzazione della riunione d’inizio anno, come momento informativo e 

formativo per i genitori rispetto alle nuove disposizioni igieniche-sanitarie del Covid-19 e per la 

presentazione del protocollo scolastico. 

L’incontro è calendarizzato prima dell’apertura della scuola per garantire una responsabilizzazione 

delle famiglie prima dell’inizio delle attività scolastiche. 

Ogni incontro scolastico sarà calendarizzato di volta in volta in base all’andamento dello stato di 

emergenza relativo al Covid-19 e comunque verranno seguite le seguenti disposizioni igieniche-

sanitarie, che verranno aggiornate dalla direzione: 

 presenza di un solo genitore per ogni nucleo familiare (mascherina chirurgica, 

distanziamento e igienizzazione delle mani); 

 utilizzo preferenziale del giardino della scuola (condizioni meteo permettendo) o 

predisposizione di aule areate. 
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Compleanni  

I compleanni si svolgeranno esclusivamente all’interno del gruppo-sezione di appartenenza del 

bambino secondo le disposizioni anticontagio del Covid-19. 

Il genitore potrà consegnare la torta preconfezionata (es. Mulino Bianco e marche simili ecc…), il 

succo di frutta monoporzione e tovaglioli di carta. 

Non sono consentite la torta da pasticceria, la candelina, le caramelle, le bevande, i sacchettini 

regalo per i bambini, i palloncini ecc… 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una persona all’interno della scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria e simil influenzali lo deve dichiarare immediatamente al personale scolastico in servizio 

che provvederà ad avvisare tempestivamente il dirigente scolastico; in tal caso si dovrà procedere al 

suo isolamento (insieme a quello delle persone presenti in quel locale) in base alle disposizioni 

dell’Autorità Sanitaria. La scuola procederà immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie 

competenti ai i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute. 

La scuola collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibile contatti stretti di lasciare 

cautelativamente la struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

Per approfondimenti visionare i profili professionali, la stanza di isolamento e la gestione del 

bambino sintomatico.  

 SORVEGLIANZA SANITARIA  

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

Misure igienico-sanitarie: 

 lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 
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 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva non 

toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEL PERSONALE SENZA LA PRESENZA DEI 

BAMBINI 

In questa fase non sono presenti bambini ma possono accedere alle strutture scolastiche il personale 

e anche i genitori dei bambini per le formalità connesse con il servizio o soggetti terzi per 

manutenzioni ordinarie e/o straordinarie. In considerazione degli spazi presenti nelle scuole e del 

numero di lavoratori addetti si ritiene sussistano le condizioni per garantire il distanziamento e 

evitare gli assembramenti. 

Come esplicitato nella premessa, le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di 

garantire il distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare gli incroci di flussi di persone, 

nonché della necessità di indossare i dispositivi di protezione e di fornire a tutti le informazioni utili 

e sono riprese da quanto descritto nella fase successiva al quale si rinvia per maggiori dettagli sia 

per le “Misure di igiene” e prevenzione che per le “Misure organizzative”, per gli aspetti relativi al 

personale. 

A seguire verranno elencate le indicazioni distinte per soggetto. 

TUTTO IL PERSONALE E EVENTUALI TERZI 

La scuola deve essere dotata, in prossimità dell’ingresso, di specifico gel per la pulizia delle mani. 

Tutti coloro che entrano sono tenuti alla disinfezione delle mani con specifico gel a base alcoolica e 

devono garantire un distanziamento almeno di un metro dai colleghi e/o da eventuali altre persone 

presenti; 

La scuola prevede le seguenti disposizioni: 

 il lavaggio delle mani, anche con sapone, deve avvenire prima e dopo l’attività 

didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la 

necessità. L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani; 

 dotazione di un sistema di raccolta rifiuti differenziata per mascherine e guanti monouso 

opportunamente segnalato; 

 obbligo per tutti di indossare la mascherina dal momento in cui si accede alla scuola e per 

tutta la durata del servizio e mantenimento di un distanziamento tra le persone di almeno 1 

metro durante le attività; 
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 il Dirigente deve garantire la dotazione quotidiana necessaria di tutti i dispositivi di 

protezione individuale (DPI); 

 preferenza delle attività all’aperto, anche se di preparazione, compatibilmente con le 

possibilità strutturali, gli spazi e le condizioni meteo; 

 quando possibile, all’interno della scuola viene privilegiato le attività di preparazione 

individuali in aula senza compresenza di altri colleghi: quest’ultima rappresenta l’unica 

condizione che consente di non utilizzare la mascherina;  

 evitare gli assembramenti, se necessario, organizzare gli incontri in videochiamata ma, se 

indispensabile organizzare gli incontri in presenza, privilegiare l’utilizzo delle aule più 

grandi prevedendo attività in gruppo-sezione ristretti nel rispetto del distanziamento previsto 

e dell’utilizzo di mascherina; 

 prevedere l'aerazione costante dei locali, o nell’impossibilità sia costante, di almeno 5/10 

minuti ogni ora di permanenza. 

INFORMAZONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La scuola: 

 comunica a tutti i soggetti interessati, con apposita nota informativa (anche attraverso mail), 

le indicazioni generali e le modalità di accesso e di comportamento previste dal protocollo 

interno, che definisce una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a 

tutte le famiglie e al personale, comprensiva delle modalità organizzative adottate per 

l’accesso alla scuola nonché dell’effettuazione di tutte le attività connesse (orari, accessi su 

appuntamento, nominativi del referente e dei suoi eventuali collaboratori, orari di 

sanificazione e pulizia, protocolli aerazione, DM/DPI quando è fatto obbligo di utilizzarli e 

di che tipo, ecc.); 

 prevede apposita segnaletica e cartellonistica indicante le principali misure e procedure 

adottate; 

 prevede una formazione specifica al personale per rendere tutti consapevoli e parte attiva 

nell’adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI; 

 dà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione 

della temperatura o di sintomi eclatanti suggestivi di Covid-19; 

 a chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di sintomatologia febbrile e simil influenzale con temperatura superiore ai 37,5 °C 

e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali 

sintomi influenzali o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

SINTESI DELLE REGOLE SANITARIE FONDAMENTALI 

Il personale deve informare immediatamente la scuola nel caso di: 

 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 
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 soggetto a misure di quarantena/isolamento. 

 

Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di: 

 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 

DOCENTI 

I docenti e tutto il personale con il coordinatore/responsabile programmano le attività da compiere 

per preparare l’apertura della scuola prendendo a riferimento quanto previsto in queste linee di 

indirizzo si richiamano alcuni punti a titolo riepilogativo: 

 riprogrammare l’uso degli spazi per garantire il distanziamento valutando anche la 

possibilità di rimodulazione degli arredi; 

 privilegiare le attività che prevedono un distanziamento tra bambini; 

 evitare tutte le attività che prevedono la compresenza di gruppi diversi di bambini 

(interclasse, sottogruppi, ecc…); 

 selezionare i giochi e il materiale scolastico da mettere a disposizione dei bambini tenendo 

conto che a fine giornata devono essere sanificati (nella selezione dei giochi valutare come 

privilegiare quelli di grandi dimensioni poiché di più facile sanificazione); 

 individuare di volta in volta strumenti per informare le famiglie e gli esterni circa le misure 

adottate per l’accesso alle scuole e le modalità di erogazione del servizio scolastico (orario, 

attività, gruppi, ecc…); 

 definire un progetto organizzativo tenendo conto in particolare della riduzione del numero di 

bambini per gruppo-sezione. 

OPERATORI D’APPOGGIO 

Gli operatori d’appoggio eseguono, in collaborazione con gli insegnanti, tutte le operazioni utili per 

preparare l’apertura della scuola prendendo a riferimento quanto previsto in queste linee di indirizzo 

in particolare nella fase successiva, di cui qui di seguito si richiamano alcuni punti a titolo 

riepilogativo: 

 le operazioni di pulizia devono essere intensificate rispetto alle operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti di maggiore contatto (parte inferiore dei tavoli, interruttori, 

maniglie delle porte e infissi, degli armadietti ecc.); 

 effettuano le operazioni di pulizia, di norma, in autonomia e non in compresenza con i 

colleghi. A tal fine può essere utile una divisione preliminare degli spazi o stanze assegnate 

a ognuno di essi; 

 effettuano la pulizia dei locali scolastici indossando in particolare i dispositivi previsti per 

tali attività come individuati nel documento di valutazione dei rischi e indossando anche la 

mascherina; 
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 per lo smaltimento delle salviette e fazzoletti il personale indossa i guanti e chiude il 

sacchetto prima di toglierlo dal suo contenitore, per poi smaltirlo come rifiuto 

indifferenziato; 

 nella movimentazione di scatoloni, pacchi, e tutti i contenitori utilizzano guanti. L'utilizzo 

dei guanti non sostituisce la pulizia delle mani anche con gel disinfettante; 

 durante le operazioni di pulizia deve essere garantita un’aerazione costante; 

CUOCA 

In particolare la cuoca esegue le operazioni di pulizia e sistemazione della cucina per preparare 

l’apertura della scuola prendendo a riferimento quanto previsto in queste linee di indirizzo in 

particolare nella fase successiva di cui qui di seguito si richiamano alcuni punti a titolo 

riepilogativo: 

 le operazioni di pulizia in cucina e nel deposito delle derrate alimentari devono essere 

intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti 

sensibili (parte inferiore dei banconi, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.); 

 la cuoca effettua anche queste operazioni di pulizia per le parti di competenza, di norma, in 

autonomia; 

 anche se svolge il lavoro da sola deve indossare la mascherina e inoltre nella sistemazione 

delle derrate alimentari, nello spostamento di scatoloni, casse ecc. deve indossare i guanti 

monouso; in ogni caso l'utilizzo dei guanti non sostituisce la pulizia delle mani anche con 

gel disinfettante; 

 durante le operazioni di pulizia deve essere garantita una aerazione costante. 

 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEL PERSONALE CON LA PRESENZA DEI 

BAMBINI  

In questa fase sono presenti anche i bambini e deve essere inoltre considerata la presenza di tutto il 

personale e di eventuali terzi. Come esplicitato nella premessa, le misure di seguito delineate si 

fondano sulla necessità di disciplinare il distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare 

incroci di flussi di bambini e persone, nonché sulla necessità di indossare i dispositivi di protezione 

e di fornire a tutti le informazioni utili. Le misure di igiene e prevenzione unitamente alle misure 

organizzative assumono un ruolo fondamentale nel minimizzare le possibilità di contagio.  

Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il 

rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti 

nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è 

importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure 

di tutela sia da parte del personale, sia da parte delle famiglie dei bambini che fruiscono il servizio 

educativo, peraltro non obbligatorio, accettando una sorta di “patto” (che sarà consegnato e dopo 

previa visione e spiegazione sarà firmato dai genitori); è necessaria una responsabilizzazione 
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collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo, proteggendo così 

il proprio figlio e indirettamente quelli frequentanti con lui la scuola attraverso in particolare: 

distanziamento, uso mascherine, igiene delle mani, sorveglianza dei sintomi con misurazione 

costante della temperatura corporea, ecc… 

MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE 

Le misure di igiene personale e pulizia degli ambienti, con particolare cura delle parti sensibili, 

sono fondamentali nella prevenzione del contagio. A maggior ragione nelle scuole dell’infanzia in 

virtù del numero di presenze di personale e di bambini e nell’oggettiva impossibilità, quantomeno 

in alcune azioni, del distanziamento. 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI 

SOSPETTI 

La scuola prevede le seguenti disposizioni a seconda dei casi elencati. 

Accesso e temperatura 

Al momento dell’accesso a scuola il personale, i genitori/accompagnatori e soggetti terzi possono 

essere sottoposti al controllo della temperatura che altrimenti è attestata dal medesimo soggetto 

tramite comunicazione; nel caso di misurazione della temperatura la stessa è effettuata da personale 

della scuola debitamente formato. Anche ai bambini, in presenza di sintomi influenzali suggestivi di 

possibile Covid-19, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni 

messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad 

esempio il termometro a infrarossi). 

In particolare: 

 a chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di sintomatologia febbrile e simil influenzali con temperatura superiore ai 37,5 °C 

e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali 

sintomi influenzali o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti; 

 il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente la 

scuola nel caso di: 

- temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

- contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 

- soggetto a misure di quarantena/isolamento. 

 

Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di: 

 

 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 
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Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria o simil influenzale 

di sua segnalazione in merito: 

 se trattasi di lavoratore, si comunica al dirigente secondo le procedure adottate dalla scuola; 

 se trattasi di bambino, viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve 

arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale 

separato. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 

senza valvola, camice e cuffia. Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, 

valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio 

Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle 

misure di quarantena e isolamento fiduciario. 

RIENTRO DOPO LA MALATTIA 

La scuola segue le disposizioni nazionali in materia e in particolare in riferimento al Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola 

dell’infanzia del 3 agosto 2020: 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione nei servizi educativi scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.  

La presenza di un caso confermato di infezione da Covid-19 nella struttura, necessiterà l’attivazione 

di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l’Autorità Sanitaria competente potrà 

valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee. 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 tutte le persone che entrano nelle scuole a diverso titolo, escluso i bambini frequentanti la 

scuola, devono indossare almeno la mascherina chirurgica. Per le mascherine è necessario 

informare il personale in particolare su quando vanno utilizzate dove sono messe a 

disposizione e dove smaltirle; 

 i bambini non devono indossare la mascherina chirurgica mentre la deve indossare tutto il 

personale e chiunque entri nella struttura; non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dal bambino, è consigliabile, valutando le specifiche situazioni, 

l’utilizzo per il personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola; 

 personale e bambini devono indossare abiti che devono essere lavati quotidianamente; 
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 per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i 

seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, 

guanti monouso, camice chirurgico monouso e cuffia. 

IGIENE PERSONALE 

La scuola deve garantire: 

 l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più 

postazioni  

in tutti i locali utilizzati dal personale e per le attività con i bambini (ingresso scuola, spazio 

accoglienza dei bambini, ingresso del personale, in ogni aula ecc…); 

 il lavaggio delle mani, anche con sapone, deve avvenire prima e dopo l’attività 

didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la 

necessità. L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani; 

 prevede bavaglini monouso; 

 dota i servizi igienici di contenitori chiudibili a pedale con sacchetti, per gettare le salviette 

ed i fazzoletti; 

 utilizza tappeto igienizzante per le scarpe prima di spostarsi all’interno della struttura; 

 predispone, all’ingresso, un’informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulle misure 

da adottare sull’obbligatorietà dell’igiene delle mani e per il contenimento della diffusione 

del virus. 

DISTANZIAMENTO 

Il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, oltre all’uso di mascherine, è una delle misure 

più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Tale misura vale anche nelle attività 

all’aperto che peraltro devono essere favorite. Tuttavia nelle scuole dell’infanzia, i bambini vanno 

accuditi, a volte presi in braccio e hanno bisogno di essere aiutati e cambiati. La necessità di cura 

passa attraverso il contatto fisico. Il distanziamento è difficile da applicare e pertanto, pur cercando 

di limitare le situazioni di contatto, si rende necessario il rispetto delle modalità organizzative 

descritte in questo documento atte in particolare a: 

 individuare gruppi/sezione composti sempre dagli stessi bambini con il loro docente, 

evitando interazioni con altri gruppi/sezione e l’utilizzo condiviso di spazi. Se è necessario 

utilizzare in via straordinaria lo stesso spazio tra più gruppi/sezione nella stessa giornata 

prevedere la sanificazione dello spazio, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto 

quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro; 

 ridurre il tempo di presenza a scuola dei bambini; 

 ridurre il numero di bambini per sezione; 

 garantire il distanziamento durante l’eventuale consumo del pasto; 

 evitare la promiscuità fra gruppi; 

 eliminare le interferenze tra i flussi di bambini. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

La scuola: 

 comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa contenuta nel protocollo 

interno alla scuola;  

 prevede apposita segnaletica e cartellonistica indicante le principali misure e procedure 

adottate; 

 stabilisce una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell’adozione 

dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;  

 dà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione 

della temperatura o di sintomi eclatanti suggestivi di Covid-19 e informare le rispettive 

famiglie; 

 a chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di sintomatologia febbrile simil influenzale con temperatura superiore ai 37,5 °C e 

di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali 

sintomi influenzali o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

SINTESI REGOLE SANITARIE FONDAMENTALI 

Il personale deve informare immediatamente la scuola nel caso di: 

 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 

 soggetto a misure di quarantena/isolamento. 

Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di: 

 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Considerando le indicazioni contenute in queste linee di indirizzo, la scuola definisce un progetto 

organizzativo considerando il numero delle sezioni, dei bambini, del personale, orari di apertura del 

servizio scolastico e comunque di tutti quegli aspetti che devono essere organizzati per il 

contenimento della diffusione del virus.   

ACCOGLIENZA E ACCESSO 

Misure di contenimento del rischio. 

La scuola prevede: 
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 l’allargamento della fascia oraria di accesso (08.00-09.15) dei bambini alla scuola, rispetto a 

quella prevista, valutando la fissazione di orari personalizzati da definire nel progetto 

organizzativo; 

 la predisposizione di uno “spazio accoglienza/filtro” (tutti indossano la mascherina 

chirurgica, escluso i bambini frequentanti la scuola; chi entra nell’edificio deve usare gel 

disinfettante messo a disposizione). Questo spazio di accoglienza, che può anche essere 

totalmente o parzialmente all’esterno dell’edificio, è finalizzato a gestire e filtrare l’accesso 

al servizio e dove comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di 

almeno un metro. Si deve inoltre non consentire agli accompagnatori dei bambini di uscire 

dallo spazio accoglienza/filtro;  

 l’implementazione dell’ingresso prevede la suddivisione in due spazi. Nella prima parte di 

accoglienza/filtro (con tavolino apposito per il registro giornaliero di consegna e di ritiro di 

ogni bambino con orario e firma dell’accompagnatore, bacheca informativa (informativa 

sulle pulizie scolastiche, calendario, avvisi generali ecc…)  e la seconda parte dedicata agli 

armadietti con il cassetto box personalizzato (indumenti e scarpe, tutto all’interno di 

sacchetto plastificato richiudibile con il cognome del bambino e il giubbotto);  

 per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso è necessario scaglionare 

gli accessi; 

 l’organizzazione per turni della sorveglianza nelle varie zone della scuola, con la 

collaborazione degli operatori d’appoggio. 

RITIRO E USCITA 

La scuola ha predisposto una via di uscita dedicata al ritiro del bambino, seguendo le stesse 

disposizioni igieniche-sanitarie del Covid-19 e quelle organizzative scolastiche ( NB: il registro 

giornaliero di consegna e di ritiro di ogni bambino con orario e firma dell’accompagnatore va 

compilato anche in uscita). 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

Nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni 

“Numero di bambini per insegnante/aula” (la scuola prevede due rispettivamente da 18 e 23 

bambini). 

 Il progetto organizzativo: 

 prevede l’utilizzo di tutti gli spazi a disposizione; 

 predispone allargamento della fascia oraria di accesso (08.00-09.15) e di uscita (14.00-

15.00); 

 favorisce il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto rispetto alle aule pur nel rispetto 

delle distanze previste;  

 predilige le aule più grandi rispetto alle normali aule per attività programmate; 
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 prevede il distanziamento per le persone attraverso la riprogrammazione dell’uso degli spazi 

per garantire il distanziamento valutando anche la possibilità di rimodulazione degli arredi; 

 favorisce le attività che facilitano un distanziamento tra bambini rispetto a quelle che 

implicano la vicinanza; 

 minimizza lo scambio di giochi tra i bambini prevedendo, ove possibile, delle dotazioni 

individuali di giochi; 

 implementa,  per quanto possibile, la vigilanza sul fatto che i bambini non portino alla bocca 

i giochi e provvede alla igienizzazione degli stessi a fine utilizzo; 

 evita le possibilità di interferenze fra gruppi che devono essere mantenuti distinti in ogni 

attività prevista; 

 evita le attività che prevedono interferenze tra flussi di bambini; 

 dota l’aula di contenitori con coperchio a pedale sacchi monouso per riporre salviette e 

fazzoletti; 

 prevede tutte le fasi di pulizie e igienizzazione delle aule e delle postazioni prima e dopo il 

pasto. 

MENSA 

La scuola: 

 favorisce la consumazione del pasto nelle aule; 

 individua le modalità con cui possono spostarsi i bambini fra le diverse zone della scuola, in 

particolare subito dopo aver consumato il pasto per garantire anche la necessaria aerazione; 

 aggiorna il piano di autocontrollo HACCP per il servizio di preparazione e erogazione dei 

pasti nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità Sanitaria connesse all’emergenza Covid-19; 

 garantisce durante la distribuzione e la fruizione del pasto il rispetto del distanziamento di 

almeno 1 metro, l’uso della mascherina e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione 

previste; 

 fornisce per ogni bambino una personale tovaglietta e bicchiere che saranno igienizzati 

giornalmente. 

La scuola prevede degli spazi ad hoc per il personale: 

 l’insegnante consuma il pasto unitamente ai bambini del proprio gruppo/sezione e su un 

tavolo dedicato nel rispetto del distanziamento previsto; 

 gli operatori d’appoggio e cuoca consumano il pasto in uno spazio loro dedicato nel rispetto 

del distanziamento previsto. 

RIPOSO 

La scuola assicura su esigenza per ogni gruppo-sezione dei materassini non porosi igienizzati per il 

riposo dei bambini. 
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ATTIVITÀ PSICOMOTORIE E LIBERE 

La scuola promuove le attività psicomotorie e libere, individua le seguenti disposizioni: 

 predispone giornalmente dei turni per garantire le attività con la presenza di un gruppo per 

volta;  

 privilegia le attività all’aperto rispetto alle attività al chiuso; 

 assegna giornalmente dei turni per garantire nei giardini le zone dedicate al singolo gruppo-

sezione di bambini; 

 s’impegna ad evitare, nell’utilizzo dei giochi, interazioni fra gruppi/sezioni diversi; 

 prevede le pulizie dei giochi all’aperto a fine giornata; 

 favorisce le attività che riducono al minimo il contatto fisico bambino/bambino e 

bambino/insegnante. 

Le lezioni di Educazione motoria seguiranno queste disposizioni. 

NB: Per l’utilizzo delle aule o degli spazi destinati alle attività psicomotorie e/o libere valgono le 

stesse misure di contenimento individuate per le attività programmate. 

SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA DEI BAMBINI 

La scuola: 

 s’impegna a garantire, per quanto possibile, l’utilizzo dei servizi igienici per turnazione dei 

bambini appartenenti allo stesso gruppo-sezione.  

 implementa l’aerazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione del servizio igienico; 

 dota i locali della scuola di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con 

chiusura a nastro per riporre salviette e fazzoletti;  

 garantisce  il supporto del personale per l’igiene e la pulizia dei bambini; 

 assicura, in caso di necessità d’intervento di più unità di personale, di contenere al minimo 

la compresenza ravvicinata; 

 predispone delle zone differenziate per i cambi dei bambini.  

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

La scuola segue disposizioni particolari per i bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, la scuola prevede 

delle disposizioni personalizzate per i bambini con bisogni educativi speciali (BES). 

La scuola predilige le seguenti disposizioni (tenendo conto anche delle attività definite nella 

progettazione specifica adottata): 

 il lavaggio frequente delle mani e l’uso di gel igienizzante; 

 le attività che prevedano il distanziamento rispetto alle attività di gruppo; 
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 le attività che possono essere svolte, di norma, in spazi adiacenti al gruppo/sezione dove è 

inserito il bambino, o in zone dedicate;  

 le attività di inclusione e di socializzazione del bambino devono avvenire sempre nello 

stesso gruppo/sezione dei bambini in cui è inserito e non devono esserci compresenze di 

bambini con BES inseriti in gruppi/sezione diversi; 

 la sanificazione a fine attività/giornata di tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le 

varie attività. 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con BES, in particolar modo di quelli con disabilità, in una 

dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare 

accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico 

del CTS, di seguito riportate: 

“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 

alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria didattica in 

presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare 

unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

SEGNALETICA 

La scuola ha predisposto un’adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare nei locali scolastici. 

Di seguito è riportata la tematica segnaletica personalizzata dallo staff educativo per l’applicazione 

delle disposizioni del presente protocollo che può essere visionata, stampata e utilizzata secondo 

necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

 Segnaletica generale 

- Dieci comportamenti da seguire e indicazioni del Ministero della Salute; 

- Differenziazione degli ingressi per il personale e per le famiglie; 

- No assembramento; 

- Evitare affollamenti in fila; 

- Mantenere la distanza di 1 m; 

- Utilizzo della mascherina; 
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- Igienizzazione delle mani; 

- Igienizzazione dei locali. 

 

 Segnaletica educativa ad hoc per i bambini 

- Nuove modalità di saluti; 

- Differenziazione ambiente Casa/Scuola; 

- Igienizzazione delle scarpe; 

- Uso corretto del fazzoletto; 

- Regole igienico-sanitarie; 

- Bollini di distanziamento durante le attività; 

- Lavaggio delle mani; 

- Bollini di distanziamento del turno in bagno. 

 

 Segnaletica a terra 

- indicazioni dei percorsi per le famiglie, il personale e i bambini all’interno dei locali 

scolastici. 
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ALLEGATI 

NOVITÀ ORGANIZZATIVE ANTICONTAGIO 

Cassetto box  

La scuola ha predisposto una nuova organizzazione in sicurezza degli effetti personali per ogni 

bambino (esclusivamente gli oggetti richiesti dalla scuola, ricordiamo che da indicazioni nazionali 

non è consentito portare giochi o alimenti da casa). Il tutto dovrà essere riposto  in un singolo 

cassetto di plastica trasparente facilmente igienizzabile, assegnato con nome e cognome e 

contrassegno scelto e quindi riconoscibile anche dal bambino. Per garantire l’igiene è previsto 

l’utilizzo di bustine personali, plastificate e igieniche. 

Cambio giornaliero 

La scuola prevede l’utilizzo della divisa scolastica (almeno due pezzi per garantire l’igienizzazione 

quotidiana). La divisa andrà acquistata prima dell’inizio delle attività scolastiche. 

Per evitare assembramenti sarà possibile richiedere un appuntamento con la Direzione. 

Kit anticontagio del bambino 

Contenitore igienico-bavaglino-bicchiere. 

La scuola per garantire la sicurezza igienico-sanitaria prevede l’utilizzo: 

 di un contenitore personale di materiale plastico trasparente con coperchio, facilmente 

igienizzabile per consentire la separazione e la pulizia dei bavaglini monouso e dei bicchieri 

igienizzati. 

 dei bavaglini monouso forniti dalla famiglia mediante una consegna settimanale (minimo 5 

con consegna il lunedì mattina); 

 di un bicchiere personale fornito dalla scuola per garantire la qualità della plastica e la 

resistenza alle alte temperature dell’igienizzazione ( lavaggio quotidiano a 90° in 

lavastoviglie).  

Disposizioni per il personale 

La scuola per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei locali prevede da parte del personale  

l’utilizzo una scarpiera all’ingresso dello spazio riservato al personale scolastico dove riporre le 

scarpe utilizzate all’esterno  da inserire all’interno di una singola bustina trasparente, richiudibile e 

personale. 

Il personale lascerà a scuola un cambio di scarpe igienizzate per l’uso esclusivo all’interno della 

struttura. 

Comunicazioni scuola/famiglia 

La Direzione per assicurare un efficace monitoraggio anticontagio Covid-19 richiede a tutte le 

persone coinvolte (personale e famiglie): 
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 un certificato medico, nel caso di conclamate fragilità di salute, in particolare con sintomi 

simili al Covid-19 ( es. allergie); 

 una dichiarazione di avvenuti viaggi e/o contatti a rischio ecc…; 

 gli avvisi, le ordinazioni delle divise, le richieste personali,  attraverso comunicazioni  scritte 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola per consentire, ove indispensabile, 

un’organizzazione su appuntamento, che eviti assembramenti, in particolare per eventuali 

colloqui che saranno di volta in volta calendarizzati; 

 la consegna delle carte di identità degli accompagnatori.  
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PROCEDURA ENTRATA E USCITA 

Fase 1: Accoglienza e accesso 

La scuola per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso è necessario 

scaglionare gli accessi,  e  quindi rispettare la fascia oraria di accesso (08.00-09.15). 

La scuola invita a seguire la seguente procedura facilitata: 

 accesso allo “spazio accoglienza/filtro”, tale spazio parte dagli scalini esterni della scuola 

rispettando il distanziamento (tutti indossano la mascherina chirurgica, escluso i bambini 

frequentanti la scuola; chi entra nell’edificio deve usare gel disinfettante messo a 

disposizione); 

 inserimento degli effetti personali negli armadietti all’interno del cassetto box personalizzato 

(indumenti e scarpe, tutto all’interno di sacchetto plastificato richiudibile  con il cognome 

del bambino e il giubbotto); 

 consegna del bambino ed eventualmente dei bavaglini monouso (lunedì mattina, all’interno 

di una bustina di plastica trasparente con nome e cognome); 

 firma dell’accompagnatore nel registro posto all’uscita (all’ingresso si trova un tavolino 

apposito per il registro giornaliero di consegna e di ritiro di ogni bambino con orario e firma 

dell’accompagnatore, bacheca informativa, che comprende le info sulle pulizie scolastiche, 

calendario, avvisi generali ecc…; 

 utilizzo dell’uscita destinata agli accompagnatori e i bambini. 

Fase 2: Ritiro e Uscita 

La scuola richiede di: 

 rispettare la fascia oraria prevista (14.00-15.00); 

 citofonare e farsi identificare; 

 attendere nell’ingresso la consegna del bambino da parte del personale (non accedere agli 

spazi interni neanche nel giardino). 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

TRA LA SCUOLA MADONNA DEL ROSARIO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI 

ISCRITTI 

 per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali  

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La sottoscritta COLOTTO ANGELA, Rappresentante Legale della Scuola dell’Infanzia 

“Madonna del Rosario”   

e il/la signor/a ________________________________________________________, 

 in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

________________________________, 

 nato il___________________ a _______________________________(______),  

residente in ______________________, via/piazza ___________________________________ e 

domiciliato in 

 ________________________________, via ______________________________, 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA 

FREQUENZA DELL’ALUNNO/A__________________________________ PRESSO LA 

SCUOLA SOPRA MENZIONATA. 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di aver preso visione del Protocollo di Sicurezza Scolastica e di accettare le disposizioni in esso 

contenute  rispetto alle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 - che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere alla struttura, oppure in presenza di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, diarrea 

e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore della scuola della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso di febbre uguale o superiore 

i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso alla struttura 

e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la famiglia dovrà informare 

immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta, che provvederà a contattare subito il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone 
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naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli 

approfondimenti diagnostici; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il bambino dovrà essere allontanato 

dalla struttura nel più breve tempo possibile, pertanto la famiglia deve essere sempre reperibile; 

 

- di essere consapevole che, il bambino rimandato a casa con febbre o altre sintomatologie (tra 

quelle sopra riportate, non può essere rimandato a scuola il giorno dopo; 

 

 - di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della scuola; 

- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare:  

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area della 

scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 - di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela 

anche al di fuori del contesto della scuola. 

- di essere consapevole che nel momento di un’eventuale disposizione regionale riguardo la 

chiusura totale o parziale della scuola, la didattica procederà con la didattica a distanza e pertanto la 

quota contributiva stabilita all’inizio dell’anno dovrà essere erogata per intero. 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la riapertura della scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione del servizio, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna 

ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
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 - di impegnarsi a realizzare le procedure di ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diversi bolle-gruppi 

epidemiologiche di bambini nei quali verrà organizzata l’attività scolastica educativa nella libera 

autonomia del datore di lavoro; 

 

Modalità del cambio. 

Fare una crocetta sulla modalità scelta. 

□ Il genitore autorizza il personale scolastico ad effettuare il cambio del bambino ( gli 

indumenti sporchi saranno posti all’interno di bustine plastificate con il nome del bambino e 

poggiati sopra gli armadietti dell’ingresso, da ritirare giornalmente e da predisporre il 

cambio per il giorno successivo). 

□ Il genitore desidera essere chiamato per effettuare personalmente il cambio del bambino 

in locali extrascolastici (i locali scolastici secondo le indicazioni anticontagio Covid-19 non 

possono essere utilizzati dai genitori). 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida in vigore per la gestione in sicurezza delle attività 

didattico/educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cagliari,_______________ 

 

IL GENITORE  

(Titolare della responsabilità genitoriale) 

 

__________________________ 

 

LA RAPPRESENTANTE LEGALE 

(COLOTTO ANGELA) 

 

__________________________ 

 

 

mailto:suoredom.ca@gmail.com-
http://www.domenicuccioli.it/

