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PRONTUARIO SCUOLA INFANZIA
Norme sanitarie comuni
Condizioni necessarie per la presenza a scuola dei bambini e di tutto il personale a vario titolo
operante:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5°C, anche nei tre giorni precedenti. All’ingresso a scuola può essere misurata, ma
non registrata, la temperatura corporea. Ciascun genitore dovrà provvedere alla
misurazione della temperatura del proprio figlio prima dell’accesso alla scuola
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
 non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Tutto il personale è tenuto all’utilizzo dei DPI.
Tutto il personale ed i bambini dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone
o soluzioni/gel a base idroalcolica.
I bambini dovranno essere accompagnati ad apprendere alcune semplici regole di igiene
personale, come
 evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani
 tossire o sternutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
In caso di sintomatologia COVID-19 del bambino o di un componente del nucleo familiare,
l’alunno non dovrà accedere alla scuola.
Ai fini della rilevazione del contagio, dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni, il
rientro a scuola sarà permesso solo previa presentazione della certificazione del
medico/pediatra di riferimento attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità del reinserimento a scuola.
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Corresponsabilità educativa
Si configura come imprescindibile la necessità di coinvolgere i genitori in un patto di alleanza
educativa finalizzato al contenimento del rischio, che contemperi la tutela della salute
personale e collettiva con la qualità delle esperienze educative dei bambini.
 Evitare di portare a scuola giochi e oggetti personali da casa
 Non portare a scuola i bambini con sintomatologie che possano essere ricondotte al
Covid19 (febbre nelle 24 ore precedenti, raffreddore, tosse, mal di gola, congiuntivite,
dissenteria)
 Dopo 3 giorni di assenza il bambino potrà accedere alla scuola solo previa
certificazione medica
 Evidenziare le norme igieniche: attenzione particolare all’igiene personale e
dell’abbigliamento
 Obbligo cambiare le scarpe per accedere ai locali scolastici
 Dopo l’uscita antimeridiana non è previsto il rientro pomeridiano
 Sono escluse le uscite fuori dagli orari prestabiliti
 I genitori devono attenersi scrupolosamente agli orari scolastici
 I genitori devono fornire uno/due recapiti telefonici e garantire la reperibilità e
immediata disponibilità al prelevamento del bambino in caso di sintomatologia
influenzale, sospetta Covid-19 senza. Si precisa che in tal caso non si potrà ricorrere
alla delega e che i genitori hanno il dovere di attivare la procedura per gli opportuni
approfondimenti clinici, come indicato nella comunicazione “Gestione Caso Covid”.
Organizzazione del servizio
L’accesso a scuola sarà permesso ad un solo adulto accompagnatore per ciascun bambino,
il quale dovrà indossare la mascherina per tutta la permanenza nell’edificio.
L’accompagnamento e il prelevamento dei bambini sarà condotta in spazi delimitati e definiti
(corridoi anti-sezione/spogliatoi), senza accesso alle sezioni. Sarà possibile l’organizzazione
di ingressi/uscite scaglionati. In ogni caso il genitore dovrà attendere in cortile per poter
accedere finché gli spazi dedicati all’accompagnamento (corridoio, atrio, spogliatoi) non
siano liberi. Per i bambini con un maggior grado di autonomia le docenti valuteranno che il
bambino si consegnato sulla porta di ingresso.
Le attività dovranno essere organizzate per gruppi stabili (bambini + adulti di riferimento),
senza attività di intersezione o mescolamento dei gruppi.
Analogamente, andrà evitato l’uso promiscuo degli spazi da parte dei bambini di diversi
gruppi. (Ad esempio aule gioco e laboratori saranno utilizzate da un solo/gruppo sezione
per giornata)
Oggetti e giocattoli saranno assegnati in maniera esclusiva ai gruppi di alunni e frequentemente
puliti.
Andrà evitato l’ingresso di giochi o materiali portati da casa da parte dei bambini.
L’utilizzo dei bagni sarà regolato in modo da evitare assembramenti e garantire le opportune
operazioni di pulizia.
Dovrà essere garantita una frequente areazione dei locali.
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Le insegnanti organizzeranno le attività garantendo la stabilità del gruppo/sezione, opereranno
in compresenza suddividendo lo stesso gruppo, quando possibile.
Orario scolastico delle scuole dell’infanzia
La scuola sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.30
In base alle richieste che perverranno da parte delle famiglie si prenderà in considerazione
l’attivazione del servizio pre-scuola a partire dalle ore 7,40, alle seguenti condizioni:
 Almeno 3 richieste per ogni sezione/gruppo
 Richieste legate a comprovati motivi di lavoro di entrambi i genitori (dichiarazione del
datore di lavoro attestante luogo e orario di ingresso)
Inserimento bambini 3 anni
Per le prime settimane di scuola, a partire dalle ore 9,30 avrà inizio l’attività di inserimento dei bambini
di 3 anni, con seguente modalità:
 Ingresso di un bambino per sezione accompagnato da un solo genitore, accolto da una maestra
in ambiente esterno (giardino, cortile…), secondo gli orari comunicati dalle insegnanti nella
riunione di sezione
 Attività di accoglienza/inserimento di al massimo 30 minuti.
 Al termine il bambino viene lasciato a scuola oppure riportato a casa.
 Il genitore e il docente indosseranno la mascherina per tutto il tempo
 In caso di pioggia l’inserimento è rinviato
Il Dirigente Scolastico
Carla Migliora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

