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PROTOCOLLO FAMIGLIE RIPARTENZA SETTEMBRE 2020 

SCUOLE dell’INFANZIA 

  

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020           

pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della            

circolazione del virus nella comunità. La questione centrale è come procedere           

con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la           

consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul            

personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un            

aumento della trasmissione a livello di virus comunitari. Va sottolineato che           

tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito            

scolastico, ma non possono azzerarlo. Tali regole ed il relativo protocollo           

devono essere percepiti non come una limitazione, ma come una          

responsabilizzazione di tutti e di ciascuno e come azioni necessarie e civili di             

convivenza. Nel presente documento descriviamo le misure che la nostra          

scuola intende mettere in atto a tal fine. 

 

COSA FA LA SCUOLA - MISURE PREVENTIVE AD OPERA DELLA          

SCUOLA 

 

Orari di entrata-uscita 

1) Per evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrata           

e all’uscita dei plessi saranno previsti orari di entrata/uscita scaglionati,          

usufruendo anche di uscite secondarie e di emergenza e prediligendo la           

massima separazione della popolazione scolastica. 

Servizio di prescuola 7.45/8.00 (ove previsto): se il numero dei bambini           

sarà basso, essi verranno tenuti distanziati in base alla sez con           

accoglienza di 1 insegnante; se il numero non lo consente tutte le ins             

del turno del mattino prenderanno servizio alle 7.45 

Restano valide le uscite delle h12.00 e delle h13.20. 
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PLESSO CARDINAL MASSAJA 

 

INGRESSO  

ORARIO INGRESSO PRINCIPALE INGRESSO SEZIONE 

INFANZIA 

8.00-8.20 7 alunni sezione primavera 

con un genitore, 3 alunni 

treenni con un genitore  

8 alunni di 4-5 anni senza 

accesso genitori 

8.20-8.40 6 alunni sezione primavera 

con un genitore, 4 alunni 

treenni con un genitore 

sezione infanzia 

8 alunni di 4-5 anni senza 

accesso genitori 

 

USCITA 

ORARIO INGRESSO PRINCIPALE INGRESSO SEZIONE 

INFANZIA 

15.30- 15.45 7 alunni sezione primavera 

con un genitore, 3 alunni 

treenni con un genitore  

8 alunni di 4-5 anni senza 

accesso genitori 

15.45- 16.00 6 alunni sezione primavera 

con un genitore, 4 alunni 

treenni con un genitore 

sezione infanzia 

8 alunni di 4-5 anni senza 

accesso genitori 

 

 

PLESSO STELI 

 

INGRESSO  

ORARIO INGRESSO 1 INGRESSO 2 

8.00-8.20 massimo 10 bambini 

sezione 1° (i 5enni non 

accompagnati, 4enni 

alcuni accompagnati) 

massimo 10 bambini 

sezione 2°(3enni 

accompagnati) 

massimo 10 bambini sez 3° 

(5enni non accompagnati) 

massimo 10 bambini sez 4° 

(alcuni  accompagnati) 

8.20-8.40 idem  idem 

l’uscita dei genitori che accompagnano all’interno dell’edificio i bambini 

avverrà dal cortile. 

 

 

 

 

 



USCITA 

ORARIO INGRESSO 1 INGRESSO 2 

15.30- 15.45 tutti i bambini entrati nel 1° 

turno dal medesimo 

ingresso 

tutti i bambini entrati nel 1° 

turno dal medesimo 

ingresso 

15.45- 16.00 tutti i bambini entrati nel 2° 

turno dal medesimo 

ingresso 

tutti i bambini entrati nel 2° 

turno dal medesimo 

ingresso 

 

 

PLESSO LA PACE 

 

INGRESSO  

               ORARIO              INGRESSO 1                 INGRESSO 

2 

8.00/8.20 6 bambini sezione 

Primavera, 12 bambini 

sezione C, 10 bambini 

sezione B 

10 bambini sez. D, 10 b 

sez. E, 12 b sez. A 

8.20/8.45 7 bambini sezione 

Primavera, 11 bambini 

sezione C, 9 bambini 

sezione B. 

9 bambini sezione D, 10 

bambini sezione E, 11 

bambini sezione A 

I bambini di 4 anni (se possibile) e di 5 anni verranno accompagnati da 

un solo genitore fin sulla porta dello spogliatoio e affidati all’insegnante 

presente, i bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo 

genitore all’interno dello spogliatoio.  

 
USCITA 

            ORARIO        INGRESSO 1            INGRESSO 2 

15.30/15.45 tutti i bambini entrati nel 

1° turno dal medesimo 

ingresso 

tutti i bambini entrati nel 

1° turno dal medesimo 

ingresso 

15.45/16 tutti i bambini  entrati 

nel 2° turno dal 

medesimo ingresso 

tutti i bambini  entrati 

nel 2° turno dal 

medesimo ingresso 

 

Aule 

1) In tutte le aule e/o i locali individuati per l’attività didattica delle classi e delle               

sezioni, sarà presente un igienizzante per le mani in flacone distribuito dalle            

insegnanti. 



2) Saranno eliminati i tappeti per il gioco a terra. Saranno eliminati i peluches e              

i giochi non facilmente igienizzabili. Ogni gruppo/sezione disporrà in modo          

esclusivo di materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli. E’ vietato portare           

oggetti o giochi da casa  al fine di ridurre i rischi di contagio; 

3) Come richiesto dalle linee guida i dormitori o le aule dedicate al riposo,              

saranno adeguatamente puliti e arieggiati, prima e dopo l’utilizzo. Il          

grembiulino/maglietta non potrà essere lasciato a scuola ma dovrà essere          

portato a casa tutti i giorni, insieme al bicchiere. Il sacco nanna ove sarà              

possibile riposare andrà riposto negli appositi contenitori di classe. 

4) Durante le ore di scuola non è consentito uscire se non per estrema necessità               

ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita dei bambini in piccolo             

gruppo e sempre accompagnati. In ogni caso i docenti accompagneranno in           

bagno i bambini più volte nell’arco della giornata. 

5) La configurazione delle sezioni resta quella degli anni precedenti. Ogni gruppo            

classe non avrà contatti con gli altri per mantenere la situazione sotto            

controllo. Il materiale personale dei bambini e della classe non entrerà in            

contatto con quello degli altri gruppi. 

 

Mensa 

1) Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa         

(sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli          

allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse           

superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani; 

2) Il plesso La Pace infanzia pranzerà in unico turno in refettorio mentre la             

sezione primavera consumerà i pasti in sezione; 

il plesso Cardinal Massaja in doppio turno (primo turno C.Massaja ore           

11 per la sezione primavera, ore 12 per la sezione infanzia); 

il plesso Steli in doppio turno (primo turno 11.45 sez 1° e 3°, secondo              

turno 12.30 sez 2° e 4°); 

3) I bambini attenderanno ai tavoli, distanziati secondo le indicazioni delle          

insegnanti e scaglionati per sezione; 

4) dopo il pasto si provvederà al lavaggio/disinfezione delle mani. 

 

Ricreazione in salone e/o in cortile  

Come regola generale la ricreazione dovrà essere effettuata in spazi esterni           

all’edificio. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si          

potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule          

ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste           

ultime, con turnazioni sia per gli spazi esterni che interni. Il materiale ludico             

che verrà utilizzato dovrà appartenere a quel gruppo classe e riportato in            

sezione al termine della ricreazione/attività.  

 

Dormitorio 

I bambini dormiranno nelle brandine collocate nei locali predisposti in ogni           

singolo plesso e solo con i compagni della sezione di appartenenza. Le brandine             

saranno distanziate tra di esse e saranno in dotazione alla sezione sempre le             

stesse che verranno igienizzate a fondo una volta a settimana. Il corredo nanna             

sarà consegnato alle famiglie due volte a settimana per permettere di lavarlo            

più frequentemente. 

 

Igiene personale 



Verrà consentito solo l’utilizzo di materiale monouso per l’igiene personale (es.           

fazzoletti, asciugamani, tovaglioli) che dovrà essere smaltito rapidamente. 

 

Disabilità  e inclusione 

1)Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività          

inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno           

coinvolgimento di tutti i bambini tenendo conto delle peculiarità di ognuno e            

dei diversi bisogni, anche in virtù dei piani didattici personalizzati e dei piani             

educativi individuali.  

2) I docenti di sostegno e gli educatori che, per necessità, frequentano più             

classi dovranno porre particolare attenzione alle norme di prevenzione e          

rendere tracciabili le proprie attività e percorsi (segnare sempre sul registro           

elettronico le proprie attività, specialmente eventuali variazioni rispetto        

all’orario abituale). 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura           

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con           

COVID-19, in ambito scolastico: 

- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale          

scolastico telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale; 

- l’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

- si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da        

parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri         

che non prevedono il contatto; 

- il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che              

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un          

metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà           

affidato a un genitore/tutore legale; 

- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto          

con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano a               

scuola per condurlo presso la propria abitazione; 

- verrà fatta rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria         

(tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella            

piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso          

alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

- saranno pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di           

isolamento dopo che l’alunno sintomatico sarà tornato a casa; 

- i genitori dovranno contattare per la valutazione clinica (triage         

telefonico) del caso il pediatra o medico di famiglia, il quale, in caso di              

sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo         

comunicherà al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; 

- il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test  

         diagnostico; 

- se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e                 

le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua          

parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la          

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di           

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza         

di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la            

persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento;  



- i contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le          

consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14           

giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP           

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale          

scolastico e agli alunni; 

- se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per           

infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si           

ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a              

casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test; 

- in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone          

negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo           

le indicazioni del pediatra o medico di famiglia che redigerà una           

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato          

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per        

COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e           

regionali. 

 

 

COSA FA LA FAMIGLIA - MISURE PREVENTIVE AD OPERA DELLA 

FAMIGLIA 

 

1) Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di          

malessere quali mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori             

muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.  

2) Misurare a casa la temperatura corporea ogni mattina: se l’alunno ha           

una temperatura pari a 37,5 gradi o superiore non può andare a scuola. 

3) Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola.             

Seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.  

4) Informare la scuola su quali persone contattare in caso il proprio figlio            

non si senta bene a scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari,            

luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il           

contatto.  

5) Per poter accompagnare l’alunno a scuola: essere in possesso della          

mascherina e indossarla correttamente. 

 

Nel caso in cui un alunno che si trova a casa presenti un aumento              

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo           

compatibile con COVID-19: 

- l'alunno deve restare a casa; 

- i genitori devono informare il pediatra o medico di famiglia; 

- i genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza         

scolastica per motivi di salute; 

- il pediatra o medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede            

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di          

Prevenzione dell’ASL. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

e il Team degli Insegnanti 

 

 



 

 

 


