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La scuola ai tempi del
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provvedimenti CTS e
nostra organizzazione
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servizi educativi dell’infanzia
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GARANTIRE QUALITA’ PEDAGOGICA DAL PIANO DI RIENTRODEL 26/06
(PAG. 12):
“La prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente
attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie,
ma anche della qualità pedagogica delle
relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della
giornata educativa dovràessere serena e rispettosa delle modalità
tipiche dello sviluppo infantile, per cui ibambini dovranno
essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e
senza costrizioni.”

RAPPORTI NUMERICI
La nostra scuola avrà, per quest’anno, 2 gruppi bolla.
Stessi rapporti numerici e capienza
pre-covid.

Si parla GRUPPI BOLLA.
I gruppi devono considerarsi come unità epidemiologiche
e devono preferibilmente essere formati da bambini che
appartengano al minor numero possibile di gruppi
familiari.

I gruppi sono stati creati secondo il criterio degli orari
di ingresso.

I gruppi avranno l’insegnante di riferimento, e 1 o 2
assistenti ciascuno. I gruppi non avranno alcun
interscambio durante la giornata. Avranno il proprio
materiale (didattico e ludico) riposto in appositi
contenitori con il nome del gruppo di partenenza. Tale
materiale sarà ad uso esclusivo del gruppo, anche se i
bambini (secondo un calendario settimanale e dopo
attenta sanificazione) turneranno nelle nuove STANZE
TEMATICHE presenti nella scuola (questo da ottobre
2020). Per le prime settimane staranno nel stanza
sezione e usciranno (il più possibile) usufruendo di un’
isola di apprendimento e di un’area gioco dedicata solo
alla sezione di appartenenza.
Il pre-scuola può essere garantito (essendo bambini
dello stesso gruppo bolla) mentre non può essere
previsto il post scuola (considerato che NON si
può fare intersezione né mixare i gruppi bolla).

Non è consentito accogliere bambini appartenenti a
gruppi diversi nello stesso locale, pertanto i nostri gruppi
bolla verranno accolti con le seguenti modalità:
1.

SEZIONE ROSSI (Maestra Dora): orario di
entrata 8.00/8.25

(con possibilità di pre-scuola 7.30/8.00 compilando il
modulo in segreteria)
1.
•

SEZIONE BLU (Maestra Daniela): orario di
ingresso 8.30/8.55
TUTTI I BAMBINI DOVRANNO ESSERE PRESENTI IN STRUTTURA

ENTRO LE ORE 9.00.
•

L’ACCOMPAGNATORE DOVRA’ ESSERE UNO SOLO E DOVRA’

TENERE LA MASCHERINA PER TUTTO IL TEMPO PRESENTE IN
STRUTTURA. (IN CASO DI FRATELLI O SORELLE POSSONO

ENTRARE SE HANNO PIU’ DI 6 ANNI DOVRANNO INDOSSARE
LA MASCHERINA).
•

I GENITORI DOVRANNO PERMANERE IN ISTITUTO IL

TEMPO NECESSARIO PER IL CAMBIO DEL BAMBINO
(GREMBIULE E CIABATTINE TIPO CROKS). DOVRANNO
LASCIARE IL BAMBINO ALL’INSEGNANTE O ASSISTENTE RIMANENDO
NELL’AREA DI ACCOGLIENZA E SEGUIRE IL PERCORSO INDICATO DAI
BOLLINI ROSSI PER L’USCITA.

Le uscite saranno suddivise in questo modo:
• Prima uscita senza pranzo ore 11.30.
• Seconda uscita con pranzo ora 13.00.

I genitori che intendono usufruire di tali uscite
dovranno comunicarlo ad inizio giornata in modo da
garantire l’organizzazione interna. E’ possibile che si
debba attendere qualche minuto prima dell’ingresso a
scuola, in quanto in queste fasce orario è permessa
l’entrata di uno alla volta.
• Terza uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.55. A
differenza dell’entrata le uscite non verranno
scaglionate perché è stato previsto che i genitori
della sezione dei BIANCHI entreranno ed usciranno
dall’ingresso di Viale Liguria, mentre i genitori della
sezione dei GIALLI entreranno ed usciranno
dall’entrata di Via Papa Giovanni (cancello parcheggio
scuola).

Mascherine/DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE/DISTANZIAMENTO
• NON è previsto uso di mascherine dai bambini sotto i 6 anni
• NON E’ PREVISTO DISTANZIAMENTO ALL’INTERNO DI
CIASCUNA BOLLA, i bambini possono interagire
tra loro come prima
• NON E’ PREVISTO DISTANZIAMENTO TRA
EDUCATORI/INSEGNANTI E BAMBINI ALL’INTERNO
DELLA STESSA BOLLA. L’adulto utilizza la
mascherina chirurgica, aggiungendo visiera
e guanti al pasto, al cambio, durante i contatti più ravvicinati
e pratiche di igiene (per es. soffiare il naso). I guanti
possono non essere utilizzati quando esempio si soffia il
naso, l’importante sarà igienizzarle sia prima che dopo la
pratica. I fazzoletti andranno buttati in apposito cestino
tutte le volte e non riutilizzato dal bambino.

Mascherine/DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE/DISTANZIAMENTO
• Educatori, insegnanti, ausiliari, cambiano abiti/divisa/grembiule ogni
giorno. Dovranno riporre i propri abiti all’interno di una scatola
personale presente nello spogliatoio, così come le scarpe. Le divise
andranno portate a casa ogni giorno e igienizzate con lavaggio almeno a
60 °.
• Se ausiliaria e/o jolly operano su più gruppi di bambini, dovrebbero
prudenzialmente mantenere un paio di metri di distanza dai bambini
stessi (oltre alla mascherina); nel caso in cui il contatto sia invece più
stretto/ravvicinato da parte di tali operatori bisognerà aggiungere la
visiera (da sanificare al passaggio di gruppo) e cambiare mascherina,
abiti (o camice monouso) e sovrascarpe nel passaggio tra un gruppo e
l'altro.
• TENDENZIALMENTE NON CI SARA’ PASSAGGIO DI PERSONALE
TRA I GRUPPI (se non da parte del Coordinatore Didattico per
situazioni estremamente necessarie, così come per l’assistente jolly).

Tirocinanti/Visitatori esterni
(pag. 4 Linee guida del 3 agosto)
Per favorire le misure
organizzative necessarie alla
limitazione del contagio e al
tracciamento di eventuali casi
(oltre al registro presente di
bambini e personale scolastico)
si potrà tenere un registro
presenze di altre eventuali
figure che accedono in istituto
durante la giornata.

Bisogna limitare il più possibile
l’accesso di figure/fornitori
esterni, ed è necessario (in casi
di estrema necessità) che questi
comunichino indicativamente il
loro orario di arrivo.
In caso di consegna
merci/libri/materiale didattico
questo andrà riposto SOLO in
segreteria e non nelle aree
dedicate ai bambini.

INFORMATIVA AI GENITORI: patto di
corresponsabilità su misure di sicurezza
Ciascuna famiglia firma il patto di corresponsabilità e deve essere informata su rischi e
procedure di prevenzione/contenimento
Si prevede la formazione/informazione dei genitori prima dell’avvio delle attività
educative perché tutti siano consapevoli dei comportamenti e delle misure da adottare.
Tale formazione potrebbe coinvolgere non solo
la figura del Referente COVID (per la nostra scuola
nella persona di CLAUDIA BERTOLINA), ma anche lo
stesso coordinatore pedagogico-didattico (nella persona
di DANIELA PLEBANI, che sarà il sostituto della
Referente COVID in caso di sua assenza) per dare le giuste
motivazioni di tutela della salute e sicurezza, ma anche per
evidenziare le attenzioni pedagogiche ed educative che il
servizio ha osservato per la loro applicazione.

ENTRATA, ROUTINE GIORNATA, USCITA
INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE/Allegato tecnico
La precondizione per la presenza a scuola di BAMBINI, GENITORI o
ADULTI ACCOMPAGNATORI e DI TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO è:
• ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O DI
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5° ANCHE NEI 3
GIORNI PRECEDENTI (es. febbre nel week end)
• NON ESSERE STATI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO
DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI
• NON ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER
QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI.

ENTRATA e USCITA
LEGISLAZIONE
(dal Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione
di Covid 19-Ministero dell’Istruzione)
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON UN’OPPORTUNA
SEGNALETICA E CON UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ED INFORMAZIONE COMUNICANO (….) LE REGOLE DA
RISPETTARE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI. (…)
OGNI SCUOLA DOVRA’ DISCIPLINARE LE MODALITA’ CHE
REGOLANO TALI MOMENTI IN MODO DA INTEGRARE IL
REGOLAMENTO DI ISTITUTO, CON L’EVENTUALE PREVISIONE,
OVE LO SI RITENGA OPPORTUNO, DI INGRESSI ED USCITE AD
ORARI SCAGLIONATI, ANCHE UTILIZZANDO ACCESSI
ALTERNATIVI) (…)
L’ACCESSO ALLA STRUTTURA ATTRAVERSO
L’ACCOMPAGNAMENTO DI UN SOLO GENITORE O PERSONA
MAGGIORENNE DELEGATA DAI GENITORI (…) USO DELLA
MASCHERINA PER TUTTA LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA.

LA NOSTRA SCUOLA

• Come già riportato sopra gli scaglionamenti
di entrata e uscita saranno 3
SI RICHIEDE MASSIMA PUNTUALITA’
• PERCORSO DI ENTRATA ED USCITA: si
accederà sempre alla scuola da Viale Liguria,
mentre l’uscita, avverrà su Via Papa Giovanni
(cancello parcheggio scuola).
• L’ingresso e l’uscita dei genitori avverranno
tramite un percorso segnalato da bollini rossi e da
armadietti, per far si che si possano lasciare gli
effetti del bambino ed effettuare il cambio delle
scarpe con le ciabatte (vedi articolo materiale
occorrente personale su Regolamento di istituto)
utilizzate esclusivamente all’interno della scuola.

ABBIGLIAMENTO dei BAMBINI
• I bambini cambiano le scarpe in
ingresso, indossando ciabatte tipo crocs
(in plastica) che andranno portate a
casa per essere lavate ogni venerdì.
Andranno riportate pulite il lunedì.
• Le giacche vanno riposte negli
armadietti, all’interno dei quali dovranno
essere presente SOLO la giacca
(cappello e sciarpa in inverno) e la sacca
con il cambio. La sacca con il cambio
dovrà essere portata a casa ogni
venerdì.
A FINE SETTIMANA GLI ARMADIETTI
DOVRANNO ESSERE VUOTI PER
PERMETTERE L’IGIENIZZAZIONE
DEGLI STESSI!

• GREMBIULI: i grembiulini bianchi
andranno fatti indossare a scuola ogni
mattina (non si dovrà arrivare già con il
grembiule indosso da casa!) Qeust’anno
prevediamo l’utilizzo del grembiule dal
PRIMO giorno di scuola (pertanto
utilizzate abbigliamento leggero sotto
fino a che non termina la bella stagione).
I GREMBIULI VANNO RIPORTATI A
CASA OGNI GIORNO E PORTATI
PULITI E IGIENIZZATI LA MATTINA
SEGUENTE. NON VANNO LASCIATI A
FINE GIORNATA ALL’INTERNO
DELL’ARMADIETTO.
• E’ VIETATO portare oggetti, giochi da
casa e lasciarli dentro gli armadietti o
nelle tasche del grembiule.

ROUTINES
PASTO

• Utilizzeremo il refettorio, con banchi singoli, con
il simbolo di appartenenza del bambino (presente
in bagno, sull’armadietto, ecc.). Dato che
è abbastanza grande, i gruppi, opportunamente
separati, pranzeranno con lo stesso orario, serviti
esclusivamente dalla propria
insegnante/assistente di riferimento e locale
verrà ben arieggiato al termine del pranzo.
• Si prevede l’uso del bavaglino SOLO per i bambini
di 3 e 4 anni. Si richiede la possibilità di avere una
confezione nominativa di bavaglini usa e getta, al
fine di evitare dimenticanze a scuola dello stesso.
I bambini di 5 anni non dovranno indossare il
bavaglino.
• La somministrazione del pasto avverrà in piatti
usa e getta, e così anche le posate e il bicchiere
(protocollo di sicurezza)

SONNO
All’interno delle sezioni è previsto
il luogo del sonno.
Le lenzuola vanno lavate
settimanalmente a temperatura
superiore a 60° per almeno 30'

• Ogni lunedì, i genitori provvederanno
ad inserire in una busta di plastica
(quelle riutilizzabili per fare la spesa)
tutto
l’occorrente
settimanale
debitamente contrassegnato dal nome.
Tale busta dovrà essere lasciata
sopra all’armadietto corrispondente e
il venerdì il personale provvederà, con
la stessa modalità, a lasciare tale
busta con il materiale da portare a
casa.

IGIENE PERSONALE
• OGNI BOLLA AVRA’ IL PROPRIO «SPAZIO DEDICATO»
NEL BAGNO.
• I BAGNI SARANNO SEMPRE ADEGUATAMENTE
IGIENIZZATI.
• COME GIA’ CONSUETUDINE DELLA NOSTRA SCUOLA, SI
PRESTERA’ MASSIMA ATTENZIONE ALL’IGIENE
PERSONALE E A QUELLA DELLE MANI.

SPAZI, MATERIALI E GIOCHI
• Ogni gruppo bolla ha i suoi materiali e giochi di uso quotidiano dedicati, posti in corridoio in scatole nominative.
Ogni insegnante potrà ad inizio giornata prendere i giochi del proprio gruppo e portarli nella stanza tematica di
quella giornata. Anche i outdoor, quindi nelle varie isole di apprendimento ci saranno i giochi ed il materiale
didattico suddiviso per gruppi bolla.
• E' possibile ruotare il materiale tra gruppi bolla PREVIA ACCURATA SANIFICAZIONE O QUARANTENA
DEGLI STESSI
• Possiamo usare qualsiasi materiale. Non dobbiamo ritornare al “tutta plastica” che, tra l’altro, è il materiale su cui
il virus sopravvive più a lungo…
• NO GIOCHI/OGGETTI DA CASA;
• Tutti i materiali tendenzialmente si possono sanificare. Ciò che non può essere sanificato, può essere rimpiazzato,
oppure, dove possibile, lavato a 60° per almeno 30’. Ciò che non può essere sanificato né lavato può essere messo
in quarantena possibilmente all’aperto e al sole per almeno 3 gg (massima sicurezza 9 gg);
• I libri possono essere messi in quarantena nel passaggio tra gruppi; se cartonati possono essere passati con panno
umido e sanificante.

• Le prime settimane i gruppi manterranno gli stessi spazi (indoor e outdoor) ogni giorno. Quando comincerà la
didattica allora si potrà cominciare a turnare (in giorni diversi e secondo schema predefinito) nelle stanze
tematiche e nelle isole di apprendimento.
• I momenti di ricreazione andranno effettuati, nell’arco della giornata, nello stesso spazio dedicato al gruppo per
quel giorno.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E
IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un
programma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano pulizia si includerà:

1.

Ambienti di lavoro e aule;

2.

Aree comuni;

3.

Refettorio;

4.

Dormitorio;

5.

Servizi igienici;

6.

Spogliatoi;

7.

Attrezzature e postazioni lavoro;

8.

Materiale didattico e ludico;

9.

Superfici ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, scrivanie, ecc)

BISOGNERA’ GARANTIRE LE OPERAZIONI QUOTIDIANE DI PULIZIA, L’ADEGUATA AERAZIONE DI TUTTI I
LOCALI.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI
CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI
DELL’INFANZIA (VERSIONE DEL 21 AGOSTO 2020)

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E
FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI
EDUCATIVI DELL’INFANZIA (VERSIONE DEL 21 AGOSTO 2020)

• Nella nostra scuola la stanza per accogliere i bambini con
febbre in attesa dell’arrivo del genitore, sarà posta al piano
inferiore. L’assistente o l’insegnante, dopo aver informato il
Referente Covid della scuola per far chiamare i genitori,
attenderà l’arrivo del genitore (che prima di scendere a
prendere il proprio figlio recupererà gli effetti personali
dall’armadietto). L’uscita è prevista dal cancello automatico
con uscita su viale Liguria.

…INSIEME..

OSSERVANDO LE
REGOLE BAMBINI ED
INSEGNANTI
POTRANNO DI NUOVO
VIVERE LA LORO
QUOTIDIANITA’.
BUON ANNO
SCOLASTICO!

