
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA “GIARDINO DEI BIMBI” BALANGERO 

    

 ISTRUZIONI  SPECIFICHE ANTI CONTAGIO COVID-19 

 

In  riferimento all’adozione del  Protocollo anti  contagio Covid-19 di Istituto, al  piano di  vigi-

lanza  per l’a.s. 2021-2022, al D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e al D. L. 10 settembre 2021, 
n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della forma-
zione superiore e socio sanitario-assistenziale”, si stabilisce quanto segue: 

• agli alunni e al personale docente e non docente verrà effettuata giornalmente ai varchi la ri-
levazione della temperatura corporea tramite termometro a infrarossi; 

• il personale docente e non docente e gli utenti esterni [genitori e loro delegati e, a mero titolo 
esemplificativo, fornitori, manutentori, educatori, personale delle mense, tesserati delle as-
sociazioni sportive che accedono in palestra…] potranno accedere ai locali scolastici se in 
possesso della certificazione verde COVID-19 che andrà esibita al personale incaricato al 
controllo dal Dirigente Scolastico; 

• ogni ora si procederà all’aerazione delle aule per 10 minuti. 

 

Individuazione aree esterne per l’accoglienza degli alunni 

Onde evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrata, un solo genitore potrà 

accompagnare il proprio figlio all'ingresso, rispettando l’orario assegnato alla rispettiva sezione, il 

distanziamento di un metro, indossando la mascherina, seguirà il percorso INDICATO SECONDO 

APPOSITA SEGNALETICA (catena e frecce con nastro adesivo giallo-nero)  e all’ingresso affiderà 

il bambino all’insegnante che, con l'aiuto del collaboratore, lo aiuterà nella svestizione. 

In seguito, il genitore continuerà il percorso indicato per l'uscita. 

 

Accoglienza alunni nuovi iscritti  

Gli alunni nuovi iscritti verranno accolti, come da calendario concordato, nell'area prativa esterna a 

partire dalle ore 9:00, secondo uno scaglionamento già comunicato ai genitori per evitare gli 

assembramenti. Dall’area esterna accedono ai locali passando tramite: l’ uscita di sicurezza dell’aula 

3 per gli alunni della sezione A e l’uscita di sicurezza dell’aula 1 per gli alunni della sezione B, 

seguendo i percorsi segnalati.  

Il genitore o l'accompagnatore potrà essere presente nell'area esterna delimitata munito di mascherina. 

 

Orario di entrata a scuola 

Verranno utilizzati i due ingressi secondo il percorso segnalato. La sezione A entrerà tramite l’uscita 

di sicurezza del locale dormitorio, mentre la sezione B passerà dal portone principale. Questo 

permette di far entrare contemporaneamente le due sezioni utilizzando l’intero arco orario di ingresso 

dalle 8:00 alle 9:00 per evitare gli assembramenti e separare la popolazione scolastica.  

I docenti si confronteranno con i genitori in merito alle necessità delle famiglie, organizzando così 

uno scaglionamento che possa tenere conto anche delle esigenze di tutti, nel limite della fattibilità. 

Seguirà uno schema di ingresso in base alle comunicazioni delle famiglie alle docenti del plesso. 

 

Gli alunni provvederanno a igienizzarsi le mani prima di entrare nelle sezioni.  

I genitori non possono entrare nei locali  della scuola, SE NON SU RICHIESTA MOTIVATA DA 

PRESENTARSI AL DIRIGENTE SCOLASTICO E DIETRO SUA SPECIFICA 

AUTORIZZAZIONE. 

 

Il collaboratore sanificherà e arieggerà il locale dopo il passaggio degli alunni, e dopo ogni 

passaggio di genitori o qualsiasi visitatore esterno autorizzato dalla Dirigente. 

I ritardatari sono presi in carico dal collaboratore scolastico ED ACCOMPAGNATI NELLE 





 

 

SEZIONI. 

L'operatore scolastico provvederà a sostituire il gel igienizzante e il materiale monouso qualora 

finito o su richiesta delle insegnanti. 

 

Orario di uscita 

I docenti e i collaboratori preparano nel locale spogliatoio gli alunni della sezione B e nel dormitorio 

gli alunni della sezione A e li affidano ai genitori che attenderanno, secondo lo stesso scaglionamento 

concordato con le docenti come per la procedura di ingresso, distanziati lungo il percorso segnato, 

all'ingresso e muniti di mascherina. 

Uscita alle ore 11.30  e  ore 13.30 

 

Gli alunni che usufruiscono delle uscite in questi orari verranno preparati dal collaboratore o 

dall'insegnante, evitando che vengano in contatto tra loro se sono di sezioni diverse, e affidati ai 

genitori in attesa nelle aree stabilite lungo il percorso di marcia in ingresso e secondo gli orari 

scaglionati. 

 

Entrata alle ore 13.30 

 

Gli alunni che rientrano da casa, vengono accolti dal collaboratore scolastico all’ingresso principale 

e accompagnati nelle rispettive aule, secondo lo scaglionamento concordato con le famiglie. 

 

Accesso ai servizi igienici durante la giornata 

 

Gli alunni saranno accompagnati singolarmente in bagno ogni volta che ne hanno la necessità.  

Le due sezioni usufruiscono di due sale igieniche separate con percorsi riservati: il bagno 

“giallo” per la sezione A e il bagno “rosso” per la sezione B, così da poter svolgere i turni del 

bagno contemporaneamente. 

Nel corso della giornata scolastica sarà consuetudine accompagnare in bagno gli alunni, 

secondo le ipotetiche tabelle sottostanti che forniscono degli orari indicativi. 

 

Turni in bagno prima della COLAZIONE   Orario Sanificazione 

Sez.A 9:45-10:00  10:00-10:15 circa 

Sez.B 9:45-10:00 10:00- 10.15 circa 

 

 

 

Turni in bagno prima di pranzo Orario Sanificazione 

Sez.A 11:30-11:45 11.45-12:00 ca 

Sez.B 11:30-11:45 11:45-12:00 ca 

 

 

Turni in bagno dopo pranzo Orario Sanificazione  

Sez.A 13:30-13.45 13.45-14:00 ca 

Sez.B 13:30-13.45 13:45-14:00 ca 

 

 



 

 

Turni in bagno pomeriggio Orario Sanificazione 

Sez A 15:15-15:30 15:30-15:45 ca 

Sez B 15:15-15:30 15.30-15:45 ca 

 

 

Il collaboratore scolastico provvederà a sanificare con il nebulizzatore i bagni prima e dopo gli 

ingressi degli alunni. 

Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dal giardino, dopo la fruizione dei servizi igienici, prima 

e dopo i pasti, devono lavarsi e igienizzarsi le mani con l’apposito gel 

 

Colazione 

 

Turni colazione Area Orario 

Sezione A Aula 4 10:00 

Sezione B Refettorio 10:00 

 

 

Attività di gioco libero 

 

Come regola generale, ogni volta sia possibile, si privilegiano le attività di gioco svolte nello spazio 

esterno della scuola, ossia l’area prativa e cortile, secondo i turni riportati in tabella. 

 

Giorno Area prativa Cortile esterno 

Lunedì SEZ.A SEZ.B 

Martedì SEZ.B SEZ.A 

Mercoledì SEZ.A-SEZ.B          a settimane alterne 

Giovedì SEZ.B SEZ.A 

Venerdì SEZ.A SEZ.B 

 

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse si potranno utilizzare salone o le aule  destinate a 

ciascuna sezione per le attività per favorire il necessario ricambio dell’aria, che avviene anche durante 

la pausa pranzo, dal momento che il pasto è consumato in locali diversi da quelli in cui si svologono 

le attività didattiche. 

I giochi vengono sanificati dopo l'utilizzo. 

Ogni sezione effettua le attività didattiche nei rispettivi spazi e non entra in contatto con l'altra 

sezione. 

 

Utilizzo degli spazi delle sezioni A e B 

 



 

 

Spazi utilizzati Attività didattiche Colazione/ 

Pranzo/ 

Merenda 

Riposo pomeridiano Bagno 

Sez.A Aula 3 Aula 4 Dormitorio Bagno “giallo” 

Sez.B Aula 1 Refettorio Aula 2 Bagno “rosso” 

 

 

N.B. 

Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dopo la fruizione dei servizi igienici, devono 

igienizzarsi le mani con l’apposito gel. 

 

Mensa 

 

Il collaboratore scolastico provvederà a sanificare i tavoli prima del pasto solo dopo che gli alunni 

saranno fuori dall'aula arieggiando il locale. Gli alunni potranno rientrare dopo la sanificazione per 

consumare il pasto. 

Il locale mensa verrà nuovamente sanificato dalla ditta che fornisce il servizio. 

E' indispensabile garantire il massimo livello di aerazione dei locali in cui vengono consumati i pasti, 

ossia l’aula 4 per la sezione A e il refettorio per la sezione B. 

L’insegnante presente durante il pasto in aula può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli alunni solo 

se indossa le protezioni  e toccare le stesse superfici toccate dall’alunno solo se prima si è disinfettato 

le mani. 

 

Gioco libero post mensa 

 

Dopo il pasto gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti negli spazi esterni, o in caso di 

maltempo negli spazi interni, indicati nel punto “Attività di gioco libero”, mantenendo sempre la 

separazione tra le due sezioni.  

I giochi vengono sanificati dopo l'utilizzo. 

 

N.B. 

Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dall’area prativa o cortile e dopo la fruizione dei 

servizi igienici, devono igienizzarsi le mani con l’apposito gel. 

  

Tutte le tempistiche individuate sono verificate nei primi giorni di scuola e eventualmente 

rimodulate. 
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