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Comunicazione n.  14 

Oggetto: Disposizioni per la scuola dell’infanzia  I.C. “Corrado Alvaro” 

Vista la normativa relativa al contrasto e al contenimento del contagio da COVID – 19    e il documento di 

Orientamento del ministero dell’Istruzione del 31 luglio 2020, gli esiti delle riunioni del Gruppo di lavoro

dell’Istituto, si ritiene opportuno disciplinare in modo più specifico e dettagliato le regole e le misure per la scuola

dell’infanzia come di seguito specificate: 

1.    Distanziamento 

“I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: 

hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di

cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze” (Piano scuola 2020-2021.

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema

nazionale di Istruzione), pertanto, per i bambini dello stesso gruppo/sezione viene meno l’obbligo del

distanziamento tra di loro e con i loro docenti sia durante le attività che durante il pasto e il sonno. Per contenere

il rischio di contagio, tuttavia, vengono individuati gruppi/sezione composti sempre dagli stessi bambini con i loro

docenti, evitando interazioni con altri gruppi/sezione. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i 

minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno,

potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione

per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Se è necessario sostituire i docenti del gruppo/sezione si mantiene traccia di chi ha fatto la sostituzione. 

Nei casi in cui un docente per esigenze pedagogiche e/o organizzative opera in più gruppi/sezioni o per un tempo 

limitato in un gruppo sezione diverso dal proprio, in tale contesto provvede all’igienizzazione delle mani nel 

passaggio tra un gruppo/sezione e l’altro. 

Il personale non docente collabora coi docenti secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto 

diretto con i bambini; quando opera su più gruppi/sezione e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio 

tra un gruppo/sezione e l'altro. 

2.    Gestione degli spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 

per il tempo limitato allo stretto necessario e comunque evitando assembramenti. 

È consigliabile organizzare la zona di accoglienza all’esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti 

evitando assembramenti da parte degli accompagnatori 

In ogni plesso verrà individuato uno spazio accoglienza/filtro dove i bambini potranno riporre cappotti, giacche, 

zaini, potranno eventualmente cambiare le scarpe e dovranno igienizzare le mani prima di entrare in sezione. 

Ogni gruppo avrà uno spazio dedicato e dovrà mantenere dai bambini degli altri gruppi una distanza di almeno 
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due metri.  

Per  quanto  riguarda  lo  spazio  accoglienza/filtro,  utilizzato  contemporaneamente  da  bambini  di  più 

gruppi/sezione, la sanificazione avviene a conclusione dell'orario degli ingressi e delle uscite. 

E’ consentita la condivisione degli spazi (armadietti) per riporre i propri effetti personali solo tra bambini dello 

stesso gruppo/sezione. 

Nel caso di utilizzo straordinario e non contemporaneo dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella 

stessa giornata è necessario 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. 

3.    Uso dei bagni 

Nel caso di scuole con blocchi unici di servizi igienici per bambini di più gruppi/sezione, possono essere assegnate 

delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo/sezione oppure è prevista la sanificazione tra l'utilizzo da parte 

di un gruppo/sezione e l'altro. 

Va evitata, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti a 

gruppi-sezione diversi. 

Se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi/sezione, bisogna prevedere l'igienizzazione dello stesso tra 

un utilizzo e l'altro. 

4.    Pulizia e sanificazione a scuola 

Le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione 

alle parti a un possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, tavoli/banchi/cattedre, sedie, interruttori,

maniglie delle porte e infissi, corrimano, rubinetti dell’acqua, giocattoli e materiale didattico, aree mensa, spazio

per il sonno. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto da un 

cronoprogramma stilato dal responsabile di plesso ed esposto in ogni ambiente o, in maniera puntuale ed a 

necessità in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. 

È necessario: 

garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali (almeno per 5 minuti ogni ora) mantenendo

costantemente o il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.    Questi ultimi vengano

sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso dei bambini, inclusi giocattoli,

attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti si procederà anche alla fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, 

come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

5.    Trasporto accompagnato 

• Nessuno può accedere al servizio di trasporto nel caso di: 

- 

- 

temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti 

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

• è cura della società affidataria del servizio di trasporto (Comune) definire le modalità di accesso al servizio, il 

numero massimo di bambini da poter trasportare, i posti che possono essere occupati, l'igienizzazione delle mani, 

e provvedere alla pulizia e sanificazione secondo le regole del trasporto pubblico. 

 



6.    Misure di prevenzione e igiene: organizzazione 

La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica secondo le indicazioni impartite prima 

dell’inizio della mensa. 

È necessario che ogni alunno abbia il suo materiale scolastico (colori, forbici, colla, pennelli, libro, ecc). 

Mascherine, guanti monouso, pannolini devono essere smaltiti tramite raccolta rifiuti differenziata. 
Non è consentito l’uso di asciugamani personali, né l’uso di bavaglini. Si useranno solo salviette e tovagliette usa 

e getta. 

È possibile utilizzare copri-scarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona di accoglienza. 

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle 

attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso. 

Ogni gruppo/sezione deve utilizzare materiali, attrezzature e giochi propri. Nel caso in cui più gruppi o sezioni 

debbano utilizzare le stesse attrezzature e/o gli stessi giochi è necessario provvedere alla disinfezione alla fine 

dell'utilizzo da parte di un gruppo/sezione. 

7.    Inserimento di nuovi bambini iscritti 

Per gli inserimenti di nuovi bambini iscritti alla scuola è individuato uno spazio, preferibilmente all'esterno 

dell'edificio, dedicato alla permanenza dei nuovi bambini con i loro accompagnatori, uno per bambino e muniti

di mascherina chirurgica, e i docenti del gruppo/sezione. Dove ciò non fosse possibile o le insegnanti lo

ritenessero strettamente necessario è possibile far permanere i bambini e il loro accompagnatore, uno per

bambino munito di mascherina chirurgica, all’interno dell’aula ma organizzando gli inserimenti in piccoli gruppi

stabili di bambini (3 o 4 per volta) che verranno poi inseriti nel medesimo gruppo/sezione. 

8.    Attività psicomotorie e libere 

• Sono vietate le attività con la presenza di più gruppi /sezione; 

• vanno privilegiate le attività all'aperto rispetto alle attività al chiuso; 

• nei giardini individuare, al bisogno, le zone da assegnare al singolo gruppo-sezione di bambini; 

• evitare, nell'utilizzo dei giochi anche all'aperto, interazioni fra gruppi/sezioni diversi; 

• per l'utilizzo delle aule o degli spazi destinati a attività psicomotorie e/o libere valgono le stesse misure di 

contenimento individuate per le attività programmate. 

9.    Disposizioni particolari per i bambini con bisogni educativi speciali 

A fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività 

(tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc ...). Se il bambino con disabilità certificata 

utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nella scuola si procede alla 

disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli. 

10.  Entrata e uscita 

L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” della durata di 45 minuti. Analogamente potrà 

avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico (30 minuti). 

Ogni alunno può avere un unico accompagnatore che indosserà la mascherina chirurgica anche nei locali di 

pertinenza esterni alla scuola, ed avrà cura di rispettare anche all’esterno la distanza di sicurezza di almeno un 

metro ed evitare assembramenti. 

 



In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o 

scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a

procedere all’ espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato alla

documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio. 

Gli orari di entrata e di uscita sono dettagliati in un’apposita circolare. 

11.  Rientri a scuola dopo le assenze 

L’eventuale ingresso del personale o dei bambini già risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza. 

La riammissione a scuola dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni sarà consentita con certificato medico 

del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e

l’idoneità al reinserimento nella comunità educativo/scolastica. 

12.  Ipotesi provvisoria di raggruppamento alunni 

Plesso di Roghudi 

3 gruppi fino ad inizio mensa 

Bagaladi 

3 gruppi fino ad inizio mensa 

San Pantaleone 

2 gruppi fino ad inizio mensa 

San Lorenzo Marina 

2 gruppi fino ad inizio mensa 

Gli alunni saranno suddivisi  in ulteriori piccoli gruppi in caso dotazione aggiuntiva di docenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n° 39/93) 

 


