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Oggetto: PIANO ORGANIZZATIVO COVID - scuole dell'infanzia 

 

In particolare, i  seguenti  documenti  aggiornati  rappresentano  l’attuale  riferimento:  

  ● Decreto Legge n.105 del  23.07.2021  (Green  Pass); 

  ● Decreto Legge n.111  del  06.08.2021; 

 ●  Decreto Legge n.257  del  06.08.2021  (Piano  Scuola  2021-2022);  

 ● Estratti Verbali  CTS  n.  34 del 12.07.2021 e  n.  39 del  05.08.2021; 

  ● Protocollo d’Intesa Ministero  Istruzione  OOSS  –  Dirigenti  Scuola  del  14.08.2021; 

  ● Rapporto dell’Istituto Superiore  di  Sanità  n.  11/2021;  

 ● Circolare del Ministero della Salute  n. 36254 dell’11 agosto 2021 aggiornamento  sulle  misure  di 

quarantena  e  di  isolamento  raccomandate  alla  luce  della  circolazione  e  della  diffusione  della  

variante Delta per l’avvio dell’anno scolastico 21-22 sono necessarie una serie di misure, in merito in 

particolare all'organizzazione e alla gestione delle fasi di ingresso, permanenza e uscita degli alunni 

durante le attività didattiche.  

I principi fondamentali contenuti nel Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività 

in presenza per la scuola dell'infanzia sono:  

● Le precondizioni per accedere a scuola: le condizioni per accedere a scuola sono  

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 C anche 

nei tre giorni precedenti; 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. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: 

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) 

o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 

 Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sospetti, sarà applicato il 

protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà 

immediatamente avvisata e dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile per ritirare 

il proprio figlio. A tal fine, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato.  

 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 stabilità dei gruppi: i gruppi/sezioni verranno organizzati in modo da essere identificabili, 

evitando le attività di intersezione tra gruppi, con figure di riferimento stabili.  

● L'organizzazione degli spazi: tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii) sono 
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stati “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e 

gioco per cui ogni gruppo/sezione occuperà sempre gli stessi spazi. La capienza delle diverse 

aule è risultata sufficiente per accogliere le sezioni intere, senza necessità di sdoppiare le 

stesse in gruppi separati. Per ciascuna sezione sono stati comunque pensati due spazi, in 

modo da poter dividere i bambini in due gruppi, soprattutto nel momento in cui vengono svolte 

attività per le quali non può (e non deve) essere garantito il distanziamento fisico e nel 

momento in cui sono presenti due insegnanti. A seconda dei plessi, è stato necessario creare 

tali spazi attraverso opportune compartimentazioni o utilizzare spazi già esistenti 

appositamente riconvertiti. Come previsto dalle linee guida verranno utilizzati il più possibile 

le aree esterne, adibendo a ogni gruppo/sezione uno spazio dedicato. Il materiale ludico-

didattico, oggetti e giocattoli saranno assegnati in maniera esclusiva alle specifiche sezioni. 

I giochi saranno igienizzati giornalmente. Non è consentito portare giochi o altri oggetti 

personali da casa.  

Il pasto verrà consumato all’interno dell’aula, tramite lunch box, garantendo l'aerazione e 

sanificazione degli ambienti e degli arredi, prima e dopo i pasti. Il pasto e il riposo verranno 

organizzati in modo da evitare l’affollamento degli spazi occupati.   

Anche l'utilizzo dei bagni verrà organizzato in modo da evitare assembramenti e assicurare 

la necessaria pulizia.  

In ogni plesso è stata individuato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di 

eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-

19. 

● Ingressi/uscite: in ogni plesso sono stati predisposti dei percorsi per l’entrata e l’uscita, 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza, per garantire a ogni 

gruppo/sezione, laddove possibile, un ingresso/uscita differenziato. Un solo genitore potrà 

accompagnare il bambino all’interno del cancello. Si chiede rispettare rigorosamente le 

indicazioni che verranno fornite dalle insegnanti durante le assemblee e presenti in ogni 

plesso. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 

un metro e si dovrà attendere il proprio turno. Il genitore accompagnatore potrà accedere 

solo al giardino dell’istituto e rimanere per il tempo strettamente necessario per 

l’accompagnamento o il ritiro del bambino. Non è ammesso l’ingresso a scuola del 

genitore, salvo casi particolari, in cui un solo genitore o una sola persona maggiorenne 

delegata potrà accedere al plesso, nel rispetto delle regole generali per la prevenzione del 

contagio (uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani).  

● Accoglienza: l’accoglienza verrà organizzata all’esterno, facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. Un solo 

genitore potrà essere accompagnare il bambino. Nelle prime settimane dell'anno scolastico 

verrà attivato un inserimento graduale a partire dai bambini già frequentanti (4 e 5 anni) in 

orario antimeridiano, per poi proseguire con l'inserimento dei nuovi iscritti. Questo periodo 

permetterà di valutare e verificare il nuovo impianto organizzativo rispetto alle misure 

sanitarie richieste e permettere ai bambini di apprendere le nuove routine legate all'igiene e 

alla prevenzione e, di inserirsi gradualmente nella realtà scolastica.  

● Alleanza educativa anti-Covid scuola-famiglie: per poter assicurare una adeguata 
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riapertura, è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un 
patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Alle famiglie verrà richiesto 
di sottoscrivere un nuovo patto di corresponsabilità per definire con l'Istituto gli impegni da 
assumere reciprocamente per la prevenzione del contagio.  

● Indicazione igienico sanitarie: l'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del 
percorso educativo dei bambini, sarà integrata nelle routine che scandiscono normalmente 
la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento. In 
prossimità di tutti gli ingressi e all’interno di ogni aula dei vari plessi è presente gel idroalcolico 
per la disinfezione delle mani e verrà incoraggiata la pratica della frequente ed efficace igiene 
delle mani da parte dei bambini. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Daniele Galani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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