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LINEE DI INDIRIZZO DELL’ISTITUTO  PER LA  SICUREZZA  NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA – A.S. 2020/2021 

PREMESSA 

La presente Guida, specifica per la Scuola dell’infanzia, fa riferimento al Protocollo di Sicurezza 

COVID-19 dell’Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini”  

 

 

 

 

Sulla base dei seguenti documenti: 

 Nota M.I. n. 80 del 03/08/2020 

 Nota M.I. n. 87 del 06/08/2020 

 Allegato 3 all’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 della Regione Veneto “Emergenza COVID-

9 – Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” 

 Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  del 21/08/2020 

 “Piano per la ripartenza 2020/2021 Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza 

COVID-19 scolastico” del 27/08/2020 

l’I.C. “R. Levi Montalcini” ha predisposto questa GUIDA per le famiglie e per i docenti con le Linee 

di indirizzo dell’Istituto per la sicurezza nelle scuole dell’infanzia e  adotta la presente procedura di 

regolamentazione all’interno dei plessi, applicando le misure di tutela, prevenzione e precauzione  

descritte nella Guida. 

 La presente procedura ha come scopo quello di fornire le indicazione delle misure di prevenzione del 

COVID-19 e  contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione seguendo e attuando  le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il presente documento è inviato anche  al Comune di San Stino di Livenza, in quanto proprietario degli 

immobili  e consegnato ai docenti, al personale ATA che opera all’interno delle scuole dell’infanzia. 

Per le famiglie, viene anche pubblicato sul sito web dell’Istituto,  informandole anche  attraverso tutte 

le forme di comunicazione in uso: Circolari, Comunicazioni ed eventuali   incontri in modalità 

telematica con i docenti.    

Bisogna considerare  l’impossibilità di applicare, nel contesto dei servizi per questa fascia d’età, tutte 

le misure standard di prevenzione prescritte alla popolazione generale e ai bambini/ragazzi di età 

superiore (come l’utilizzo della mascherina, il distanziamento interpersonale e  l’igiene respiratoria). 

Risulta, dunque, indispensabile individuare e rispettare alcuni principi di prevenzione specifici per il 

contesto dei servizi per l’infanzia 0-6 anni. 

Sarà fondamentale la sorveglianza e l’individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi 

in stretta collaborazione con genitori, Servizi per l’infanzia, Medici di Medicina Generale, Pediatri di 

Libera Scelta e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. 

Occorre considerare  che l’attivazione di questi servizi, oltre che consentire la conciliazione vita-lavoro, 

risulta prioritaria per la tutela del benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di 

crescita e di socializzazione, ed è necessario identificare dei principi che ne consentano l’avvio in 

sicurezza.  

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione essendo quindi una questione di salute pubblica e non un rischio specifico dei luoghi 

di lavoro.  
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REGOLE GENERALI PER TUTTI 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

 Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

 Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente Scolastica  (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto. 

1. CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  

Per assicurare un’adeguata riapertura delle scuole, sarà fondamentale costruire un percorso che  rafforzi 

il coinvolgimento dei genitori attraverso un Patto di corresponsabilità per concordare in modo 

responsabile dei  modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di 

COVID-19, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento.  

Si dovrà, inoltre, garantire  una forte alleanza tra genitori e scuola, per  favorire una comunicazione 

efficace e tempestiva in accordo  con il Pediatra di Libera Scelta, il Medico di Medicina Generale e i 

Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.  

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è necessario che qualunque persona che presenta 

sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, tosse, 

congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura ma venga invitata a 

rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico curante.  

Bisogna considerare che, nella maggior parte dei casi l’infezione da  COVID-19 in età pediatrica si 

caratterizza per forme asintomatiche, senza sintomi evidenti,  a carico principalmente degli apparati 

respiratorio e gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute anche 

dei genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura.  

In virtù di questo elemento, se un famigliare/convivente del minore presenta dei sintomi, in via 

prudenziale, deve essere considerato un campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, 

In questi casi ci si rivolge al Pediatra o al Medico di medicina generale della famiglia  o al Servizio di 

Igiene e Sanità pubblica, per  valutare la situazione clinica specifica.  

Fondamentale è quindi la collaborazione con i genitori, che non dovranno portare il minore a scuola  in 

caso di sintomatologia del minore o anche dei suoi conviventi.  

Tali elementi dovranno essere condivisi con i genitori e andrà sottoscritto un accordo tra i genitori e la 

Scuola,  per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del servizio frequentato. 

 

2. STABILITÀ DEI GRUPPI 

I documenti nazionali prevedono  il mantenimento della distanza interpersonale e questo è un obiettivo 

che può essere raggiunto tenendo conto del  grado di autonomia e di consapevolezza dei minori, in 

considerazione dell’età degli stessi  e senza compromettere la qualità dell’esperienza educativa, per  

garantire una serena vita di relazione nel gruppo di pari e nell’interazione con le figure adulte di 

riferimento. Sulla base di queste considerazioni, le attività e le strategie sono state modulate in modo 

tale poter essere applicabili. 
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Per questo motivo, con l’obiettivo di garantire la qualità dell’esperienza educativa, riducendo allo stesso 

tempo il più possibile il rischio di contagio, sono state adottate specifiche misure organizzative 

finalizzate ad individuare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica indipendente. 

L’attività dei gruppi è stata organizzata in modo tale da rendere il più possibile stabile il gruppo per 

tutto il tempo di svolgimento delle attività. La stabilità sarà ottenuta  anche mantenendo, il più possibile,  

lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.  

Sono evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini, organizzando l’attività senza prevedere momenti di 

intersezione che non permetterebbero più di considerare un singolo gruppo come unità epidemiologica 

separata.  

 

 

 

 

Le modalità descritte  consentono, in presenza di un caso confermato di COVID-19, di restringere la 

diffusione del contagio a tutela della salute dei bambini, del personale e della comunità in genere, e allo 

stesso tempo di contenere il numero di soggetti che possono essere considerati  “contatti stretti”, in 

modo da limitare l’impatto della quarantena (isolamento) su bambini, operatori e genitori garantendo, 

al contempo, la continuità del servizio scolastico. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Per la necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte, 

nei limiti della miglior organizzazione possibile, si eviterà  che si realizzino condizioni di utilizzo 

promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini appartenenti a gruppi diversi.  

Per  favorire il distanziamento interpersonale, compatibilmente con l’età ed il grado di autonomia, si 

organizzeranno  più spazi per lo svolgimento delle attività programmate o si utilizzeranno   ambienti di 

dimensioni tali da consentire di mantenere i gruppi opportunamente separati, anche eventualmente  

utilizzando  divisori fisici che garantiscano la non intersezione tra i diversi gruppi.  

Tutti gli spazi sono valutati anche relativamente  all’adeguatezza dal punto di vista della sicurezza.  

Gli spazi sono puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di gruppi diversi. Viene inoltre effettuata 

una frequente e adeguata aerazione degli ambienti, in particolare quando utilizzati da differenti gruppi di 

bambini. 

Se le condizioni climatiche lo consentono  verranno utilizzati il più possibile gli spazi esterni dove 

sono state  individuate delle aree gioco, delimitate fisicamente,  per ogni gruppo. Non si è fatto ricorso a 

spazi aggiuntivi. 

È stato individuato uno spazio per ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, 

isolandoli dalle altre persone in attesa che vengano prelevati dalla famiglia.   

Le modalità di isolamento in attesa dell’allontanamento dalla struttura sono riportate nel documento 

redatto dell’Istituto Superiore di Sanità  e nel Protocollo di sicurezza COVID-19 dell’Istituto, a cui si fa 

riferimento. 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stato organizzato in modo tale da evitare il più possibile 

affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi. Sono inoltre garantite le necessarie  operazioni di 

pulizia, con particolare attenzione e cura  quando i bagni vengono utilizzati da gruppi diversi. 

 

4. ORGANIZZAZIONE  

Le attività e l’organizzazione delle attività saranno  rimodulate al fine di permettere di frequentare la 

scuola a tutti i bambini delle famiglie richiedenti e di conciliare, al contempo le esigenze lavorative dei 

Sono previste delle registrazioni di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi 

di bambini o personale docente, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica 

nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19. 
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genitori e i bisogni dei bambini, nel rispetto delle indicazioni del presente documento. 

Tutti gli adulti devono rispettare le regole e  devono adottare tutte le accortezze previste, in particolare 

il mantenimento, per quanto possibile, della distanza interpersonale di almeno un metro (per esempio  

tra genitori, tra personale, tra genitori e personale) e l'utilizzo della mascherina, posizionata 

correttamente a coprire anche il naso,  a protezione delle vie respiratorie, quando prevista. Se è possibile, 

per riunioni ed incontri anche con i genitori (compresi eventuali colloqui individuali) è da preferire 

l’utilizzo delle modalità telematiche.  

Anche le  attività di segreteria, per  la gestione della documentazione, sono attuate  per via telematica, 

salvo i casi in cui sia necessaria la presenza fisica. 

 

5. ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 

Relativamente all’accoglienza dei bambini sono state messe in atto le seguenti misure: 

 È  stata installata segnaletica con appositi riferimenti a l l e   distanze da rispettare 

 Per ogni sezione  sono previsti dei punti distinti di ingresso e di uscita, appositamente segnalati 

 Il numero di accessi diversificati  ed un percorso indicato  permettono di evitare 

assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno delle strutture stesse 

 L’accesso alle strutture avviene con  l’accompagnamento da parte di un solo adulto 

 Ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alle strutture ad eccezione 

dell’area accoglienza/commiato (ove presente) o del periodo di ambientamento di cui ai 

paragrafi successivi 

 I  genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata 

anche all’esterno della struttura, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, con 

particolare attenzione agli spazi chiusi 

 È prevista la presenza di idonei dispenser di soluzione idroalcolica opportunamente segnalati 

per l’igienizzazione delle mani prima di entrare e uscire dalla struttura 

 All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare 

in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà igienizzare le mani 

con soluzione idroalcolica 

 Si procederà al lavaggio/igienizzazione delle mani del minore non appena sarà lasciato dai 

genitori. 

 

Per i bambini, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati secondo i quali è necessario prevedere un 

periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si prevede  

una modalità di ambientamento che si realizzerà sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. 

Sarà privilegiato, se  possibile, l’utilizzo degli spazi esterni o diversi da quelli frequentati dai bambini, 

sempre nel rispetto delle raccomandazioni di distanziamento interpersonale e, per gli adulti, 

dell’utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie aeree. 

Le famiglie saranno messe a conoscenza delle modalità di accesso al servizio prima della riapertura, 

con Circolare informativa sul RE e sul sito web dell’Istituto.  Le misure devono  essere accettate e 

scrupolosamente rispettate. 
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6. ACCESSO A SCUOLA 

L’accesso a scuola avverrà nel rispetto delle regole di seguito riportate: 

 Tutti, compresi minori, accompagnatori e personale dipendente, prima dell’accesso a scuola saranno 

sottoposti al controllo della temperatura corporea, nel rispetto della disciplina privacy vigente. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla struttura. Le persone 

in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni sulla privacy, saranno allontanate dalla struttura ed 

invitate a rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso. 

 

 

 

 

 

 

Tra adulti è necessario  il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze 

previste dal protocollo. Agli stessi genitori non è consentito l’ingresso alla struttura, ad eccezione 

della zona esterna. 

 Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto anche tra genitore e 

personale dipendente. Il personale in compresenza manterrà il distanziamento previsto 

 La Dirigente Scolastica informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso a scuola, 

del divieto  di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

 Ogni operatore scolastico deve indossare la mascherina chirurgica, o altro dispositivo di protezione 

individuale,   fornito  dalla scuola 

 L’ingresso a scuola di persone già risultate positive all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 

di prevenzione territoriale di competenza.  

 

 

 

 

 È  stata organizzata la zona di accoglienza (lo spazio esterno adiacente alla struttura), segnalando 

con appositi riferimenti sia le distanze da rispettare sia la direzione da seguire.  

 È  stata garantita la presenza di soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l’igiene 

delle mani all’accesso e all’uscita dalla struttura 

 Qualora a una persona fosse rilevata una temperatura superiore ai 37.5°, questa non potrà accedere 

alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di 

Medicina Generale 

 Gli orari di ingresso ed uscita sono ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e 

accompagnatori 

 Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli 

 Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale scolastico non appena 

sarà lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in modo 

È  fondamentale la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore a 

scuola  in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio 

nucleo familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina 

Generale per le valutazioni del caso.  

(Si veda a tale proposito  il paragrafo 1. Corresponsabilità educativa) 

 

 

 

I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, 

preferibilmente  sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento. 
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sistematico, ad ogni cambio attività, prima e dopo l’utilizzo dei servizi e prima del  pasto, ed infine 

all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 

 

7. REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI PERSONE ESTERNE 

Sarà  limitato,  per quanto possibile,  l’accesso di persone esterne. È comunque vietato l’accesso se non 

vengono rispettate le misure di sicurezza previste per il personale interno. Qualsiasi oggetto o materiale  

consegnato alla scuola dall’esterno  sarà adeguatamente conservato e si eviterà di depositare lo  stesso 

negli spazi dedicati alle attività dei bambini. 

Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio e al 

tracciamento di eventuali contatti è stato predisposto, accanto al registro di presenze giornaliero del 

personale scolastico, un registro delle presenze di tutti gli altri soggetti esterni che accedono alla 

struttura (per esempio i  genitori che accedono alla struttura per il periodo di ambientamento) con 

recapito telefonico, da mantenere per un periodo di almeno 14 giorni o superiore se possibile. 

L’accesso ai visitatori sarà ridotto il più possibile ed è consentito esclusivamente mediante 

appuntamento, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto.  

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 

alla scuola per nessun motivo.  

 

8. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÁ 

I docenti  elaboreranno  una tabella di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso 

momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi. 

Tale strumento è da considerarsi come un elemento utile alla definizione di un’organizzazione che 

rispetti i principi del presente documento, consentendo allo stesso tempo di registrare  e recuperare 

nell’eventualità di un caso confermato di COVID-19, anche a distanza di giorni, informazioni relative 

alle diverse attività svolte, agli spazi utilizzati e al coinvolgimento ed interazione con i gruppi di 

eventuali figure trasversali. Complemento integrativo della tabella di cui sopra saranno i  tempi da 

prevedersi per le operazioni di pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati, in diversi momenti 

della giornata, da diversi gruppi di bambini. 

 

9. INFORMAZIONE PER PERSONALE, GENITORI E BAMBINI 

Sugli accessi alla  scuola e nei luoghi maggiormente visibili, è posizionata informativa  per tutti i 

lavoratori, per gli utenti  e per chiunque entri nella scuola,  relativamente alle  disposizioni delle 

Autorità, in particolare le informazioni riguardano:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

 la consapevolezza e l’accettazione del divieto di ingresso  o di  permanenza  nel plesso   e l’obbligo  

di dichiararlo  tempestivamente se, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti ) per  cui le disposizioni delle Autorità competenti e i 

Protocolli di sicurezza  impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente Scolastica  per l’ accesso 

nelle strutture  (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 
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 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Fiduciario di plesso o il Referente 

COVID o la Dirigente Scolastica  della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti. 

Prima della riapertura dell’attività è stato  fatto un incontro formativo con tutto il personale scolastico in 

merito ai buoni comportamenti da adottare per prevenire il rischio di contagio da  COVID-19. 

Inoltre è stato predisposto materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori 

rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 

L’Istituto, inoltre:  

 Ha previsto  idonea segnaletica comprensibile  ai bambini 

 Ha predisposto per il personale dipendente momenti di formazione specifica sui temi della 

prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure 

di igiene e sulle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova organizzazione 

 Ha informato tutti gli operatori scolastici che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato 

o sospetto di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare 

immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente 

competente 

 In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non 

esaustivo: anosmia (perdita improvvisa dell’olfatto), iposmia (diminuzione dell’olfatto),  ageusia 

(perdita del gusto), febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) 

ha informato  il lavoratore di non recarsi al lavoro e di  restare in isolamento domiciliare, contattare 

immediatamente il proprio Medico Curante e comunicare al datore di lavoro la motivazione 

dell’assenza. 

10. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  NEI PLESSI 

Per la pulizia e l’igienizzazione quotidiana  nei plessi, sono state adottate le seguenti misure: 

 La scuola assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 

aree comuni e di svago 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della scuola,  si procede 

alla pulizia e sanificazione nonché alla loro ventilazione, come riportato su apposito Protocollo in 

uso ai Collaboratori scolastici in servizio nell’Istituto, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute a cui si rimanda. Di seguito, uno stralcio: 

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati 

di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della 

possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-

CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni 

di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte 

da personale che indossa DPI (mascherina chirurgica, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti 

monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 

DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi 

igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio 

con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 

addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).” 
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 Sarà eseguita la pulizia  a fine giornata dei locali e delle attrezzature, con adeguati detergenti forniti 

dall’Istituto, in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani, e ogni altra 

superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la pulizia sarà  

effettuata più spesso, possibilmente ad ogni utilizzo  

 Una particolare attenzione e una pulizia accurata (anche con specifici dispositivi igienizzanti) sarà 

rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi, a quelli utilizzati per le 

attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli, ricordando che questi dovranno essere ad uso di un 

singolo “gruppo” di bambini, mentre se usati da più “gruppi” di bambini sarà effettuata  la 

disinfezione prima dello scambio 

 Sarà inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale, tenendo le 

finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti 

nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale 

dell’aria si dovrà evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o 

freddo/caldo eccessivo) 

 L’Istituto garantisce  la presenza di personale per le pulizie durante l’intero servizio. La pulizia 

degli ambienti viene registrata su apposita modulistica. 

 

11. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Tutte le persone all’interno della scuola dovranno provvedere a una costante, frequente e corretta igiene 

delle mani (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima 

e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici.  

A tal proposito sono presenti nei bagni  delle precise  informative sulle modalità corrette per l’igiene.  

Inoltre nei bagni e negli spazi comuni sono disponibili idonei mezzi detergenti per il lavaggio e 

l’asciugatura delle mani. 

Tali comportamenti saranno favoriti  nei  bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative 

seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali.  

Si sottolinea la particolare importanza di tale semplice ma efficace misura di mitigazione del rischio di 

trasmissione di SARS-CoV-2, vista la difficoltà nei bambini più piccoli di far rispettare le misure di 

distanziamento interpersonale e le misure di protezione delle vie respiratorie tramite mascherina o le 

misure preventive per il rischio di trasmissione da contatto diretto con bocca, naso, occhi.  

 

 

 

 

 

Riassumendo,  quindi,  le misure di sicurezza da adottare sempre sono le seguenti: 

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica 

 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega 

del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

Il vestiario del personale  e dei minori dovrà essere preferibilmente ad uso esclusivo per 

la scuola. Eventuali visitatori esterni e i genitori ammessi all’interno dovranno indossare 

i copriscarpe forniti dall’Istituto. Infine, dovrà essere evitato un utilizzo promiscuo di 

bottiglie, bicchieri, posate. 
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Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 

formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli spazi comuni. In particolare, oltre 

al personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti contemporaneamente e 

deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nei servizi igienici il personale 

scolastico dovrà  sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste al presente 

paragrafo, effettuare o far effettuare  la pulizia  secondo quanto previsto nel presente protocollo. 

12. Servizi igienici 

In  quasi tutte le struttura sono presenti servizi igienici dedicati per ogni gruppo epidemiologico 

(sezione).  Dove  i bagni sono in comune sarà effettuata la turnazione, stabilendo un ordine prestabilito, 

in modo da evitare l’interazione tra bambini. 

 

13. DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI 

Al fine di limitare i contatti, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di 

lavoro o di pertinenza e proteggere i lavoratori e minori, la Dirigente Scolastica  ha messo in atto le 

seguenti misure: 

PERMANENZA DEI BAMBINI 

 Sono stati organizzati piccoli gruppi di bambini al fine di promuovere il distanziamento 

interpersonale 

 Ogni gruppo ha la sua stanza dedicata con ingressi separati dalle altre o, in caso di ingresso comune 

per non più di due aule, con spazi che prevedono il distanziamento prescritto  

 L’attività ricreativa ed educativa è stata organizzata prevedendo spazi adeguati e distanziando i 

banchi e le postazioni di gioco  

 Vengono privilegiate attività educative che garantiscano il necessario distanziamento sociale, 

compatibilmente con l’età e il grado di autonomia e consapevolezza dei minori coinvolti 

 La composizione dei gruppi di bambini è il più possibile stabile nel tempo mantenendo, inoltre, per 

quanto possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. I gruppi devono 

considerarsi come unità epidemiologiche e devono preferibilmente essere formati da bambini che 

appartengano al minor numero possibile di gruppi di familiari 

 Saranno evitate sovrapposizioni ed intersezioni tra i diversi gruppi 

 Saranno favorite condizioni di omogeneità tra i bambini dello stesso gruppo 

 Per quanto riguarda la presenza di eventuali minori con disabilità, per i quali il rapporto numerico 

con insegnante di sostegno e/o assistente  previsto è  di 1 a 1, dovrà richiedersi un’attenta analisi 

della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si 

presentano particolarmente critiche per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale 

 Viene valutata l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive per minori o familiari 

più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità. Il personale coinvolto dovrà essere 

adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo  

conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare 

bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione 

 È  prevista attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra, con attività programmate per 

sottogruppi 

 I giochi e il materiale in genere destinato alle attività saranno  ad uso di un singolo “gruppo” di 

bambini. Se usati da più “gruppi” diversi si procederà alla  disinfezione prima dello scambio. I giochi 

in esterno verranno usati alternativamente dai vari gruppi a seguito di disinfezione 

 È favorita  una programmazione di attività che eviti l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare 
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attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi 

 Verrà effettuata  una riduzione di materiale ludico a cui il bambino possa accedere in autonomia. 

 

14. MENSA  

Nel rispetto dei principi di cui ai punti precedenti, anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla mensa sarà  

organizzato in modo da evitare, ove possibile, l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le 

dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati.  

Nel caso questo non fosse possibile, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi o la compresenza 

di più gruppi, limitandone il numero per quanto possibile, opportunamente separati gli uni dagli altri, 

ove possibile anche attraverso idonei divisori fisici. Per evitare l’affollamento degli spazi mensa si potrà 

consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna 

aerazione e igienizzazione  degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo ogni turno.  

In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di preparazione dei pasti:  

 gli spazi per il pasto prevedono  una disposizione dei tavoli che consente il mantenimento della 

separazione e non intersezione tra gruppi diversi di bambini  

 sono  previsti pasti individuali: ogni bambino/ragazzo avrà  l'intero pasto, compreso il pane, 

contenuto in un vassoio o piatto ad uso personale, ai fini di evitare la condivisione, ad esempio, di 

cestini del pane, piatti di portata a centro tavola, caraffe ad uso promiscuo.  

 Per evitare l’uso di bottigliette d’acqua in plastica, anche per rispettare l’ambiente,  ogni bambino 

dovrà avere la sua borraccia.  

Pertanto il momento del pranzo è strutturato in modo da favorire il mantenimento della distanza tra i 

gruppi. Inoltre: 

 Viene evitato un utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate 

 Prima del pasto viene garantito il lavaggio  delle mani del minore. 

 È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack e altro). 

 Su indicazione delle insegnanti di ogni singolo plesso è  consentito portare alimenti (es. merenda) 

solo se ad uso esclusivo del bambino. L’alimento, bevanda e contenitore dovranno essere 

facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

 

 

15. DISTANZIAMENTO SOCIALE TRA ADULTI 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l’adozione di tutte le accortezze 

previste dal Protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. 

Si devono adottare  misure organizzative per evitare assembramenti tra genitori, al momento di portare 

il minore o di venirlo a prendere. Agli stessi genitori non è consentito l’ingresso alla struttura, ad 

eccezione del locale dedicato all’accoglienza e al ritiro. L’affidamento del minore avviene in modo tale 

che il genitore percorra un tragitto diverso da quello effettuato; 

Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale della 

scuola  e, per quanto possibile, anche tra genitore e docenti. 

Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, verranno effettuati 

prevalentemente in modalità telematica. 
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16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e bambini, 

risulta fondamentale l’utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione per 

mezzo delle goccioline di saliva. Tali dispositivi  vanno quindi utilizzate sempre dal personale 

scolastico, così come dai genitori. 

Per i minori, invece, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in 

accordo con quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020.  

Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno 

indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca.  

È necessario praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate e non 

toccarle con le mani durante l’uso. Insieme alle mascherine, le docenti sono fornite anche di visiera 

trasparente.  

I guanti, se utilizzati, come le mascherine  aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati 

correttamente: il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani.  

Così come le mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi e  devono essere ricambiati 

ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati. Al termine dell’uso devono essere 

eliminati e non possono essere riutilizzati. Possono comunque non essere utilizzati se si effettua una 

continua e costante pulizia delle mani.  Risultano necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, 

ad esempio per il personale addetto alla pulizia e alla ristorazione, mentre per i docenti  possono essere 

raccomandati nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e 

liquidi biologici. 

Per le mascherine, la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020 prevede l’utilizzo della 

sola mascherina chirurgica.  Solo in presenza di un caso sospetto o conclamato di positività prevede 

l’utilizzo della mascherina FFP2 per il personale docente o il personale che viene a contatto con un caso 

sospetto. 

Data la situazione di emergenza, solo in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria, pertanto possono essere utilizzate, solo se non sia possibile reperire 

quelle a norma,  anche mascherine non marcate CE ma corrispondenti per tipologia e funzionalità a 

quelle marcate CE.  

 

 

17. INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

Misurazione della temperatura 

All’ingresso in struttura, si  provvede alla misurazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i 

minori e per il personale e per chiunque debba entrare nella struttura. La misurazione della temperatura 

rappresenta, infatti, un ulteriore strumento cautelativo utile all’identificazione dei soggetti 

potenzialmente infetti, anche in considerazione del fatto che nel bambino i sintomi possono essere 

spesso sfumati.  

In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37,5°:  

 il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al Pediatra 

di Libera Scelta per le valutazioni del caso  



 

13 

 il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina 

Generale. 

 

18. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

Per i bambini della Scuola dell’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina, come peraltro 

previsto per i minori di 6 anni di età. Tutto il personale e i  genitori che accedono alla struttura, sono 

tenuti all’utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di tutti i DPI, Dispositivi 

di Protezione Individuale, prescritti.  

 

19. DISABILITÀ ED INCLUSIONE 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per i bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della 

socialità, particolare attenzione e cura saranno  rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle 

misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.  

Sarà  effettuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori 

situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche, sia per quanto riguarda i minori con 

disabilità o patologie specifiche, sia in caso di familiare/convivente affetto da condizioni che possano 

determinare una situazione di maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2. 

 Il personale coinvolto sarà adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di 

organizzazione delle attività, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come 

della necessità di accompagnare bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di 

precauzione. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto necessariamente della 

tipologia di disabilità. 


