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SCUOLA DELL'INFANZIA “MAGNONI E TEDESCHI” CAFASSE 

    

 ISTRUZIONI SPECIFICHE ANTI CONTAGIO COVID-19 

 

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

l’a.s.2021-2022, al D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle atti-

vità 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 formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale”, si stabilisce quanto segue: 

• agli alunni e al personale docente e non docente verrà effettuata giornalmente ai varchi la 

rilevazione 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. 

Pertanto le istruzioni specifiche anti contagio COVID-19 sono così modulate: 

 

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, il distanziamento di un metro, 

indossando la mascherina, seguirà il percorso indicato secondo apposita segnaletica (catena, frecce 

con nastro adesivo giallo-nero, cartelli) a destra. All'ingresso affiderà il bambino all'insegnante che, 

con l'aiuto del collaboratore, lo aiuterà nella svestizione. Dopodiché il genitore continuerà il percorso 

indicato, con apposita segnaletica, per l'uscita. 

 

Accoglienza alunni nuovi iscritti 

Gli alunni nuovi iscritti verranno accolti, come da calendario comunicato, nell'area esterna 

individuata.  

 

Sezione Area esterna Orario di ingresso Periodo 

A  Area con i giochi 9:00 Prima settimana 

    

Orario di entrata 

Pre scuola dalle 8,00 alle 8,30. Orario normale: 8,30-9,00. 

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

passaggio di genitori o qualsiasi visitatore esterno autorizzato dalla Dirigente. 

 

I ritardatari saranno presi in carico dal collaboratore scolastico ed accompagnati nelle sezioni. 

 

Il collaboratore 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 prepareranno gli alunni nel locale spogliatoio e li affideranno ai genitori 

che li attenderanno con la mascherina, lungo il percorso segnato all'ingresso. 

 

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 e affidati ai genitori in attesa nell’ area stabilita lungo il percorso di marcia in ingresso  

 

Entrata alle ore 13.30 

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

e accompagnati in aula, secondo. 

 

Accesso ai servizi igienici alla mattina 

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

alunni entreranno tre per volta e gli altri attenderanno nel corridoio loro destinato in fila. Nella 

mattinata sarà consuetudine accompagnare in bagno gli alunni, secondo l’ipotetica tabella che 

fornisce orari del tutto indicativi: 

 

Turno in bagno Orario 

Sez.A 9,30-9,45   circa 

 

Il collaboratore scolastico provvederà a sanificare 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. 

 

Attività didattiche e di gioco libero 

Come regola generale, ogni volta sia possibile, si privilegiano le attività svolte negli spazi esterni 

della scuola. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse si potrà utilizzare l’ex dormitorio come aula ricreativa 

per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno dell’aula. 

 

 

Spazi utilizzati Attività 

didattiche/ricreative 

Pranzo-merenda Riposo pomeridiano 

Sez.A Aula 2/ex dormitorio Refettorio Ex salone 

 

Mensa 

I bambini si siederanno mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro ed utilizzeranno 

esclusivamente la propria borraccia. 

Dopo il pasto gli alunni verranno accompagnati dall’ insegnante in un'altra aula o negli spazi esterni 

secondo la tabella e il locale mensa verrà sanificato. 

 



Utilizzo dei servizi igienici 

 

Turno in bagno prima di pranzo Orario 

Sez.A 11:30-11:45 circa 

 

Turno in bagno dopo pranzo Orario 

Sez.A 13:45-14:00 circa 

 

Turno in bagno dopo il riposo Orario 

Sez.A 15:30-15:45 circa 

 

La classe consumerà colazione, pranzo e merenda in refettorio. 

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

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

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

le mani. 

 

 

 

I giochi verranno sanificati dopo l'utilizzo. 

 

AULA COVID 19 

SI INDIVIDUA L’AULA COVID NELLA ZONA ADIACENTE LA POSTAZIONE DEL 

COLLABORATORE SCOLASTICO, DELIMITATA CON SEGNALETICA ORIZZONTALE, 

COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE E SI RINVIA AL PROTOCOLLO 

GENERALE NEL QUALE SONO RIPORTATE LE PROCEDURE DA SEGUIRE IN 

PRESENZA DI UN CASO COVID. 
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