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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

per la gestione della prevenzione COVID

Anno Scolastico 2020/21



L’ACCOGLIENZA   
L’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia è per il bambino il primo passo nel sociale, un’esperienza coinvolgente per
l’intera famiglia che spesso si carica di aspettative positive ma anche di ansie e incertezze particolarmente rinforzate
dal rischio di contagio da Covid 19. Per questo la scuola ha pensato un percorso di inserimento particolarmente
attento  alla  complessità  e  sensibilità  di  ciascun  bambino  e  secondo  la  normativa  Ministeriale  in  materia  di
prevenzione. 
Il presente vademecum completa la check list inviata già alle famiglie, anche quelle dei bambini di scuola Primaria e
specifica le indicazioni che solitamente la scuola fornisce ai neoiscritti.
In questo primo passo che pone le basi  del  percorso educativo, insegnanti e genitori  si  impegnano insieme ad
instaurare la relazione di fiducia e stima reciproca più che mai necessaria in questo delicato momento.

ORARI DI INGRESSO e USCITA

I bambini delle sezioni dei cinquenni e dei quattrenni potranno entrare al mattino dalle ore 8 (per il plesso Via Fiume,
dalle 8,15) alle ore 9 e, fino al 16 ottobre, usciranno dalle ore 11,15 alle ore 11,30 (per il plesso Via Fiume, dalle ore
11,30 alle ore 11,45)

Per i bambini neoiscritti l’orario sarà flessibile con ingressi scaglionati nelle prime tre settimane:

PRIMA SETTIMANA   dal 29 al 2 ottobre: dalle ore 10,00 alle ore 11,00 (solo nella prima settimana la sezione di via
Fiume accoglierà i bambini dividendoli in due gruppi: il primo dalle ore 9:00 alle ore 10:00, il secondo dalle ore
10,15 alle ore 11,15. I genitori o gli accompagnatori solo in questa prima settimana, potranno sostare negli
spazi indicati dai docenti per facilitare con gradualità l’inserimento dei piccoli).

SECONDA SETTIMANA   dal 5 al 9 ottobre: dalle ore 9 alle 10,30

TERZA SETTIMANA   dal 12 al 16 ottobre: dalle ore dalle ore 9 alle ore 11

COME MUOVERSI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

 Ogni bambino potrà essere accompagnato da  un solo genitore o adulto delegato (senza la delega non sarà possibile
entrare  nella  scuola)  il  quale  sarà  provvisto  di  mascherina,  posta  correttamente  sul  viso.  All’ingresso  ci  sarà  una
colonnina per poter igienizzare le mani.

 Per raggiungere la sezione gli adulti e i bambini seguiranno la segnaletica posta sul pavimento, su di essa sarà segnato
un disco per la sosta sul quale ci si dovrà fermare in fila per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti negli
spazi comuni.

 Non  è  consentito  l’ingresso  nelle  sezioni  degli  accompagnatori,  che  devono  provvedere  a  togliere  gli  indumenti
(giacche, giubbotti, etc.) fuori dall’uscio e a consegnare poi il bambino alle insegnanti.

 È severamente vietato utilizzare i giochi comuni durante l’uscita e l’ingresso e portare oggetti e giochi da casa.
 Non sarà consentita la sosta dei genitori all’interno dei cancelli della scuola, nei giardini, nei vialetti di ingresso. 
 All’uscita prevista dalle ore 12,15 (12,30 per il plesso Via Fiume) alle ore 13, i genitori seguiranno lo stesso percorso e

distanziamento  effettuato  all’ingresso,  preleveranno  il  bambino  sull’uscio  della  sezione,  lo  vestiranno  e  usciranno
seguendo il percorso di uscita. 

 I genitori sono pregati di rispettare l’orario di ingresso e di uscita.
 Si raccomanda di chiudere sempre la porta d’ingresso della scuola. 

COSA SERVE

Grembiule indicato dalle insegnanti 
Cambio completo (in un sacchettino da lasciare a scuola)
Scarpe con chiusura a strappo
Pantaloni con elastico in vita
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