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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID-19 

In riferimento al protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di covid-19 del 6 agosto 2020, il nostro Istituto ha 

stipulato il seguente piano di sicurezza. 

La precondizione per la presenza nella scuola dell’infanzia di bambini, 

genitori o altri adulti accompagnatori e del personale scolastico è: 

-assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°, 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. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5° dovrà restare a casa. 

Nel caso in cui in orario scolastico un bambino o un operatore presenti 

i sintomi riconducibili a covid-19, dovrà essere immediatamente 

isolato in uno spazio dedicato ad ospitare bambini e/ o personale con 



sintomatologia sospetta. Per i bambini dovrà essere subito contattata 

la famiglia per un rapido ritorno al proprio domicilio. 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte 

della scuola di un monitoraggio attento in stretto raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

Si ribadisce pertanto l’importanza della responsabilità individuale 

rispetto alla stato di salute proprio e dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale per prevenire e proteggere la comunità 

dalla possibile insorgenza e diffusione della malattia. 

La riammissione a scuola per la malattia superiore a tre giorni sarà 

consentita previa presentazione di certificazione del pediatra 

attestante l’assenza di malattie e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica. 

Tutto il personale e i bambini praticheranno una frequente igiene 

delle mani utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica 

in tutti i momenti raccomandati. 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni NON è previsto l’obbligo dell’uso 

della mascherina, mentre tutto il personale è tenuto all’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale. 

-L’accesso a scuola dovrà avvenire attraverso un solo 

accompagnatore, al quale sarà vietato l’ingresso. Il minore verrà 

affidato al personale addetto all’accoglienza.  Soltanto per i nuovi 

iscritti, nel rispetto dei principi pedagogici, durante il periodo 

d’inserimento sarà ammessa la presenza di un adulto 

accompagnatore, sempre utilizzando la mascherina. Anche se non 

obbligatorio, riteniamo comunque opportuno che all’ingresso a 



ciascun bambino venga misurata la temperatura corporea e vengano 

igienizzate le mani con un gel disinfettante, posto sempre all’entrata 

della scuola. 

Visto che la struttura lo permette, il punto d’ingresso e di uscita 

saranno differenziati e segnalati tramite indicazioni adesive. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì e segue il seguente orario 

scolastico :  7:30 – 16:00. 

La prima entrata per i bambini dei 5 anni va dalle ore 7:45 alle ore 

8:15; la seconda entrata per i bambini dei 4 anni va dalle ore 8:15 alle 

ore 8:45 e la terza entrata per i bambini dei 3 anni va dalle ore 8:45 

alle ore 9:15. 

La prima uscita senza pranzo va dalle ore 11:30 alle ore 11:45; la 

seconda uscita per i bambini di 3 anni va dalle ore 13:15 alle ore 14:00; 

la terza uscita per i bambini di 4 anni va dalle ore 15:00 alle ore 15.30 

e la quarta uscita per i bambini di 5 anni va dalle ore 15:30 alle ore 

16:00. 

Ogni giorno la presenza dei bambini e degli accompagnatori sarà 

annottata in un apposito registro.  

-Ogni bambino sarà accolto nella propria sezione di riferimento grazie 

all’aiuto delle consorelle, sino al momento dell’arrivo delle insegnanti. 

-I bambini saranno suddivisi in due sezioni. 

-Sarà garantita la stabilità dei gruppi, ognuno dei quali avrà un’unica 

figura di riferimento, ossia l’insegnante, che eviterà di interagire con 

l’altra sezione. 

Si eviterà di utilizzare gli stessi spazi, tranne nel caso dell’attività 

motoria, che si svolgerà a turno nel salone dell’Istituto. Tra il passaggio 

di un gruppo di bambini e l’altro, l’ambiente verrà aerato e igienizzato. 



Lo stesso trattamento avverrà per quanto riguarda l’utilizzo del bagno. 

-La merenda e il pranzo potranno essere consumati nelle aule per 

evitare l’affollamento del locale ad esso destinato. Prima e dopo il 

consumo dei pasti sarà garantita l’aerazione e l’igienizzazione degli 

ambienti. 

Ognuno potrà portare il necessario per la merenda, purché sia 

identificabile come appartenente al singolo bambino. 

-Il materiale ludico-didattico sarà assegnato in maniera esclusiva alle 

specifiche sezioni e quotidianamente igienizzato. 

-Non saranno consentiti oggetti portati da casa.  

-Sarà predisposto uno spazio dedicato ad ospitare bambini e/o 

personale con sintomatologia sospetta. 

Nella ripartenza delle attività scolastiche il rapporto tra scuola e 

famiglia gioca un ruolo fondamentale per la corresponsabilità 

educativa che condividono al fine di garantire il rispetto delle previste 

condizioni di sicurezza. È pertanto necessario costruire un patto di 

alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio, fondato sul 

rispetto scrupoloso delle norme e indicazioni fornite e sul senso civico 

e morale di ciascuno. Resta inteso che il bambino, in caso di 

sintomatologia di covid-19 sia del minore stesso che di un 

componente del nucleo famigliare o conviventi, non dovrà accedere 

alla scuola dell’infanzia. A tale fine viene promosso 

l’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie, di tutti i 

componenti della famiglia e degli accompagnatori. 

Il seguente piano potrà subire delle modificazioni in base a nuove 

disposizioni del   Miur e del Ministero della sanità.  

 


