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Prot. n.  

 

 

Protocollo organizzativo della scuola dell’Infanzia ad uso delle famiglie 

alla luce delle necessità imposte dall’emergenza epidemiologica Covid-19 per l’anno scolastico 

2020/2021 

Le indicazioni riportate in questo documento hanno l’obiettivo di minimizzare le possibilità di 

diffusione e il contagio del virus Covid-19. Per perseguire questo obiettivo è necessaria la 

collaborazione e l’impegno di tutta la comunità scolastica. 

Si avvisano in premessa tutti i genitori che la scuola si attiene rigorosamente alle disposizioni 

legislative in essere e a tutti i documenti tecnico scientifici in atto e futuri che verranno 

eventualmente promulgati nel corso dello stesso anno scolastico 2020/2021.  

Con questo documento si intende informare tutta la comunità scolastica in modo che a tutti - 

bambini, genitori, insegnanti, personale non docente - siano garantite le migliori condizioni di 

benessere a scuola, sicurezza e salute. 

 Si ricorda che sul sito nella sezione 

 https://www.icsmonteamiata.edu.it/rientro-in-sicurezza/ 

  

 

Alla voce Documenti integrativi del Rapporto di Valutazione dei rischi e integrazione al 

Regolamento d’Istituto si trovano tutti i documenti unitamente al patto di corresponsabilità. 
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Ingresso direttamente nelle sezioni (dovrà esserci un solo accompagnatore per bambino e i genitori non 

potranno accedere all’interno dell’edificio)  

Attività in sottogruppi fissi all’interno delle sezioni o preferibilmente all’aperto nell’area riservata a 

ciascuna sezione/gruppo fisso  

Preparazione al pranzo e pranzo  

Uscita intermedia (un genitore o suo delegato ritirerà i bambini direttamente all’uscita dalle rispettive 

“bolle”, senza entrare nell’edificio scolastico)  

Alunni attività guidate in sottogruppi fissi all’interno delle sezioni o preferibilmente all’aperto nell’area 

riservata a ciascuna sezione/gruppo fisso  

Riordino  

Uscita (i genitori o loro delegati ritireranno i bambini direttamente all’uscita dalle rispettive sezioni, 

senza entrare nell’edificio scolastico)  

 

GLI SPAZI  

Sarà osservata una rigida compartimentazione degli spazi. Sarà incoraggiato al massimo l’uso degli 

spazi esterni.  

Gli spazi interni saranno liberati di tutti gli arredi non necessari, in modo che sia semplice la loro 

pulizia e lo spazio effettivamente fruibile sia il più ampio possibile. Inoltre, gli spazi interni saranno 

arieggiati di frequente.  

Ciascuna sezione suddivisa in sottogruppi fissi, giocherà in un’area della classe con giochi/materiali 

distinti e raccolti in contenitori distinti.  

I giochi di ciascun sottogruppo non saranno condivisi con gli altri sottogruppi e saranno 

frequentemente sanificati.  

 

Non sarà consentito portare giochi da casa.  

 

Nel caso che alunni di una sezione condividano in tempi diversi spazi o materiali, questi dovranno 

essere prima sanificati.  

Ogni sezione accederà a un blocco di servizi igienici riservato.  

I pasti verranno consumati nelle rispettive “bolle”. 

INGRESSI E USCITE  

Non sarà consentito – se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal dirigente 

scolastico – l’ingresso e l’uscita dei genitori (o di altri adulti esercenti la responsabilità genitoriale) 

ai locali della scuola al di fuori dei percorsi rigidamente indicati dalla direzione. Le porte finestra 

delle sezioni (ove presenti) costituiranno l’ingresso e l’uscita per i bambini. 

Entrate e uscite sono rigorosamente quelle già comunicate e dai cancelli e quindi bambini e 

genitori entrano ed escono dagli stessi varchi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



E’ obbligatoria la misurazione della temperatura ad alunno e accompagnatore. 

Se l’accompagnatore avrà più di 37,5 tornerà a casa anche il bambino. 

 

In tutti e 5 i plessi sono date mascherine gratuite a personale e alunni. 

Si prega di smaltirle negli appositi cestini. 

Seguire le vie predisposte le distanze l’uso dei d.p.i.  

In caso di sospetto (sintomatologia riferibile a Covid l’alunno resterà nel punto Covid istituito in 

ogni plesso, seguire le procedure) Per ogni dubbio riferirsi a Referente Covid – Commissione Covid 

e tutti i documenti presenti sul sito. 



 

 

 

 

 

 



 

 

BOLLA A classe BLU 

11 alunni  

BOLLA B classe BLU 

13 alunni 

BOLLA A classe GIALLA 

10 alunni 

BOLLA B classe GIALLA 

10 alunni 

BOLLA A classe AZZURRA 

8 alunni 

BOLLA B classe AZZURRA 

3 alunni 

BOLLA A classe ROSSA 

10 alunni 

BOLLA B classe ROSSA 

9 alunni 

BOLLA A classe VERDE 

11 alunni 

BOLLA B classe VERDE 

10 alunni 

BOLLA A classe ROSA 

12 alunni 

BOLLA B classe ROSA 

12 alunni 

 

E’ obbligatoria la misurazione della temperatura ad alunno e accompagnatore. 

Se l’accompagnatore avrà più di 37,5 tornerà a casa anche il bambino. 

 

In tutti e 5 i plessi sono date mascherine gratuite a personale e alunni. 

Si prega di smaltirle negli appositi cestini. 

Seguire le vie predisposte le distanze l’uso dei d.p.i.  

In caso di sospetto (sintomatologia riferibile a Covid l’alunno resterà nel punto Covid istituito in 

ogni plesso, seguire le procedure) Per ogni dubbio riferirsi a Referente Covid – Commissione Covid 

e tutti i documenti presenti sul sito. 
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Le indicazioni riportate in questo documento hanno l’obiettivo di minimizzare le possibilità di 

diffusione e il contagio del virus Covid-19. Per perseguire questo obiettivo è necessaria la 

collaborazione e l’impegno di tutta la comunità scolastica. 

Si avvisano in premessa tutti i genitori che la scuola si attiene rigorosamente alle disposizioni 
legislative in essere e a tutti i documenti tecnico scientifici in atto e futuri che verranno 
eventualmente promulgati nel corso dello stesso anno scolastico 2020/2021. 
Con questo documento si intende informare tutta la comunità scolastica in modo che a tutti - 
bambini, genitori, insegnanti, personale non docente - siano garantite le migliori condizioni di 
benessere a scuola, sicurezza e salute. 
 
Si ricorda che sul sito nella sezione 
 https://www.icsmonteamiata.edu.it/rientro-in-sicurezza/ 
 

 
 
 
 
Alla voce Documenti integrativi del Rapporto di Valutazione dei rischi e integrazione al 
Regolamento d’Istituto si trovano tutti i documenti unitamente al patto di corresponsabilità. 
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Si comunica che date le 3 scale e i numerosi cancelli e poiché moltissimi alunni arrivano col 

trasporto da/verso Pontesesto non si scagliona l’orario ma l’accesso dai cancelli 

 Lo stesso vale per le uscite 



 

 

 



 



 
NOTA BENE 
Non sarà consentito – se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal dirigente 
scolastico – l’ingresso e l’uscita dei genitori (o di altri adulti esercenti la responsabilità genitoriale) 
ai locali della scuola al di fuori dei percorsi rigidamente indicati dalla direzione. Le porte finestra 
delle sezioni (ove presenti) costituiranno l’ingresso e l’uscita per i bambini. 
Entrate e uscite sono rigorosamente quelle già comunicate e dai cancelli e quindi bambini e genitori 

entrano ed escono dagli stessi varchi. 

 

IN TUTTO L’ISTITUTO E’ PRESENTE LA MISURA MINIMA DI DISTANZA DI UN METRO TRA LE RIME 

BUCCALI 

 

Per precauzione nelle classi con gli insegnanti più fragili per via dell’età anagrafica o ove le classi 

superano il n.23 alunni si sono osservate le seguenti precauzioni: 

-spostamento della classe numerose in laboratori ove la distanza minima tra le rime buccali e 

minimo 1,50 mt 

-posizionamento del plexiglas sulle cattedre 

-dotazione di mascherina fpp2 e visiera a tutti i richiedenti 

 

Layout delle classi di scuola primaria spostate nella scuola secondaria Curiel 

 

Le classi hanno due metri di distanza e doppia areazione con ciascuna il proprio ingresso e il 

proprio bagno dedicato. 

 



ORGANIZZAZIONE DELLA MENSA 

La mensa verrà consegnata dalla Società Arco. 

In vassoi sigillati con posate in plastica sigillate. 

Anche pane e frutta saranno sigillati. 

L’acqua sarà consegnata in bottiglia 

 

Foto a puro scopo puramente descrittivo  

 

 

 

 Verrà consegnato alle 12,00 e consumato alle 12,30. 

Per le scuole primarie i giubbotti verranno chiusi in sacchetti di plastica. 

 

 

 

Uso della mascherina 

E’ fortemente consigliato anche nelle situazioni statiche. 

E obbligatorio nelle situazioni dinamiche o di aerosol ( canto/urla)  

 

 

 



Educazione Motoria 

Si privilegerà l’attività all’esterno. 

L’attività in palestra inizierà all’arrivo dei protocolli Covid delle società sportive che assicureranno 

le igienizzazioni a fine attività. 

Servizi pre e post scuola 

 

Alla data attuale non è arrivato il protocollo per l’evantuale attivazione del pre e post scuola . 

Si comunica che ad un mese dall’inizio della scuola chi non avrà firmato il patto di corresponsabilità 

educativa verrà convocato in Presidenza. 

 

 

E’ prevista entro fine ottobre prova di evacuazione viste le nuove allocazioni degli spazi. 




