
   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it  
con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA “G. GIACHETTI”  - MONASTEROLO - 

 

 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. 

  
 
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 stabilito e indicato da apposita segnaletica, rispettando 

l’orario, il distanziamento di almeno un metro  e indossando  la mascherina. 

All'ingresso affiderà il bambino all’operatore che lo aiuterà nella svestizione e lo accompagnerà nel 

salone. 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 prativa esterna da 

cui vi è l’accesso al salone tramite l’uscita di sicurezza corrispondente. 

Durante il periodo dell’inserimento, il genitore o l’accompagnatore potrà essere presente nell'area 

esterna delimitata da apposita segnaletica, munito di mascherina. 

 

Sezione unica  Orario di arrivo alunni Periodo 

A 9 Prima settimana 

 

Orario di entrata a scuola 

 

L'ingresso principale verrà utilizzato come varco per l'ingresso degli alunni. 

 

Sezione unica  Ora di arrivo degli 

alunni* 

Area esterna 
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A  

 

8:00 / 9:00  Giardino 

 

*N.B : L’entrata avverrà in orari scaglionati concordati con le famiglie, in modo da limitare gli 

assembramenti . 

 

Gli alunni provvederanno a igienizzarsi le mani prima di accedere al salone. 

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 di alunni e dopo ogni passaggio di 

genitori o qualsiasi visitatore esterno autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

I ritardatari, saranno presi in carico dal collaboratore scolastico ed accompagnati nella sezione. 

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 preparano gli alunni nel locale spogliatoio e li affidano ai genitori che 

attendono in fila, distanziati e con la mascherina, lungo il percorso segnato all’ingresso, secondo lo  

scaglionamento orario concordato con le docenti . 

I genitori usciranno utilizzando il cancello che si affaccia su via Manzoni.  

 

1^ settimana di settembre con orario 8,00-12,00   

 

Sezione unica Orario uscita * 

A  11:45-12 

 

 

Uscita alle ore 11.30  e  ore 13.30 

 

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

dall'insegnante, e affidati ai genitori in attesa lungo il percorso indicato da segnaletica, antistante la 

porta di ingresso.* 

 

Entrata alle ore 13.30 

 

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

e accompagnati nelle rispettive aule.*  

 

N.B.: * Verranno eventualmente concordati orari scaglionati in base al numero di famiglie che ne 

faranno richiesta  

 

Accesso ai servizi igienici durante la giornata 

 

Gli alunni saranno accompagnati singolarmente in bagno dal collaboratore scolastico, ogni 

volta che ne hanno la necessità. 

Nella giornata sarà consuetudine accompagnare in bagno gli alunni  in gruppi di 6 alla volta  

durante la mattina, prima e dopo il pranzo e al pomeriggio. 

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 le mani e igienizzarle con l’apposito gel. 

 

 



Attività didattiche e di gioco libero 

 

Come regola generale, ogni volta sia possibile, si privilegiano le attività di gioco libero e didattiche 

svolte nello spazio esterno della scuola: area con giochi e prativa. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse si potranno utilizzare l’atrio, l’aula per attività speciali 

e l’aula dormitorio per attività didattiche in piccolo gruppo e/o per favorire il necessario ricambio 

dell’aria all’interno del salone. 

I giochi verranno sanificati dopo l’utilizzo. 

 

 

Spazi utilizzati Attività didattiche Colazione-Pranzo- 

merenda 

Riposo pomeridiano 

Sez.A Locali scolastici Sez.A Salone 

 

Mensa 
 

Il collaboratore scolastico provvederà a sanificare i tavoli prima del pasto ed a arieggiare i locali,  

dopo che gli alunni saranno fuori dall'aula. Gli alunni potranno rientrare dopo la sanificazione per 

consumare il pasto. 

Dopo il pasto gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti in un altro locale scolastico o negli 

spazi esterni e il locale mensa verrà arieggiato e nuovamente sanificato a cura dalla ditta che 

fornisce il servizio. 

La classe consumerà il pranzo nella sezione. 

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 se prima si è disinfettato 

le mani. 

 

 Postazione Covid 

 

Si individua postazione Covid nell’area delimitata da apposita segnaletica antistante l’ingresso 

principale, come indicato nella planimetria sottostante. Si rinvia al protocollo generale nel quale 

sono riportate le procedure da seguire in presenza di un sospetto caso Covid. 

 

 

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

rimodulate. 
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