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ALLEGATO C 

PIANO SICUREZZA A SCUOLA A. S. 2020-2021  

Procedure da adottare per la ripresa delle attività in presenza nelle Scuole dell’Infanzia 

 

       Nel rispetto di quanto previsto da tutti i documenti normativi adottati dal Governo in merito 

all’emergenza COVID-19 e, in particolare, sulla base di quanto indicato dal “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole dell’Infanzia” del 3 

agosto 2020, si comunica quanto segue: 

1. Corresponsabilità educativa 

Occorre sensibilizzare le famiglie anche al fine di favorire una relazione positiva e costante con i servizi 

sanitari di base. 

Va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare, restando 

inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19, NON DOVRA’ ACCEDERE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA. Il principio vale ovviamente anche per qualsiasi membro del nucleo 

familiare. 

2. Stabilità dei gruppi 

I gruppi /sezioni devono essere organizzati in modo da essere identificabili, pertanto saranno EVITATE 

LE ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE TRA GRUPPI per semplificare le misure di contenimento di eventuali casi 

di contagio. 

3. Organizzazione degli spazi 

Alla stabilità dei gruppi-sezioni dovrà corrispondere una adeguata organizzazione degli ambienti in aree 

strutturate precise per evitare L’UTILIZZAZIONE PROMISCUA DEGLI STESSI SPAZI. 

In parole povere ogni gruppo/sezione si vedrà assegnato uno specifico spazio che dovrà evitare di 

condividere con altri gruppi/sezione. 



Il materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli DOVRANNO ESSERE FREQUENTEMENTE PULITI e 

assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. 

E’ opportuno EVITARE di portare negli spazi delle attività OGGETTI O GIOCHI DA CASA. Se ciò è 

inevitabile, DEVONO ESSERE PULITI ACCURATAMENTE ALL’INGRESSO. 

Tutti gli spazi, NON SOLO LE SEZIONI, DEVONO ESSERE PULITI PRIMA dell’eventuale utilizzo da parte di 

GRUPPI DIVERSI o da DIVERSE SEZIONI. 

Si raccomanda una frequente e adeguata AREAZIONE DEGLI AMBIENTI. 

L’UTILIZZO DEI BAGNI da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da EVITARE 

AFFOLLAMENTI e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

4. Accoglienza e ricongiungimento 

In tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia sono stati predisposti percorsi differenziati, per cui i PUNTI DI 

INGRESSO SONO DIFFERENZIATI RISPETTO AI PUNTI DI USCITA. Detti percorsi dovranno essere 

rigorosamente rispettati. 

In tutti i plessi la ZONA DI ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO DOVRA’ ESSERE ESTERNA.  

Gli ADULTI ACCOMPAGNATORI (MAI PIU’ DI UNO) dovranno rispettare il distanziamento di ALMENO 1 

METRO evitando assembramenti. 

5. Refezione 

Il pasto potrà essere consumato NELLE AULE o negli SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE, 

garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il 

consumo del pasto. 

6. Disabilità e inclusione 

Per il PERSONALE IMPEGNATO CON BAMBINI CON DISABILITA’, il Protocollo di sicurezza potrà 

prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico il lavoratore dovrà 

usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, camici). 

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

tipologia di disabilità. 

7. Indicazioni igienico-sanitarie / Certificazioni 

BAMBINI, GENITORI O ADULTI ACCOMPAGNATORI E TUTTO IL PERSONALE A VARIO TITOLO OPERANTE 

possono accedere nelle SCUOLE DELL’INFANZIA solo: 

 In assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

N. B. Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI la 

riammissione nelle SCUOLE DELL’INFANZIA sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA / MEDICO DI MEDICINA GENERALE attestante l’ASSENZA DI 

MALATTIE INFETTIVE O DIFFUSIVE E L’IDONEITA’ AL REINSERIMENTO NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA. 

         



8. Ulteriori indicazioni igienico-sanitarie 

Tutti i plessi scolastici sono stati dotati di soluzioni / gel a base alcolica, pertanto TUTTO IL PERSONALE              

SCOLASTICO e i BAMBINI dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e 

sapone o i sopra citati gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati:  

 Prima e dopo il contatto interpersonale; 

 Dopo il contatto con liquidi biologici; 

 Dopo il contatto con le superfici; 

 All’arrivo e all’uscita; 

 Dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici; 

 Prima e dopo l’uso del bagno;  

 Prima e dopo il pranzo;  

 Dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. 

Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente 

con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla 

lingua madre. 

L’IGIENE PERSONALE, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all’interno dei servizi di 

istruzione, deve essere INTEGRATA NELLE ROUTINE che scandiscono normalmente la giornata dei bambini 

per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento come: 

 EVITARE DI TOCCARE GLI OCCHI, IL NASO E LA BOCCA CON LE MANI; 

 TOSSIRE O STARNUTIRE ALL’INTERNO DEL GOMITO CON IL BRACCIO PIEGATO O DI UN 

FAZZOLETTO, PREFERIBILMENTE MONOUSO, CHE POI DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE 

ELIMINATO. 

Peri BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI 6 ANNI non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 

N. B. UNA COPIA DEL PRESENTE ALLEGATO AL “PIANO SICUREZZA A SCUOLA” SARA’ CONSEGNATA 
AI GENITORI IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA E UN’ALTRA COPIA, FIRMATA DA ENTRAMBI GENITORI, 
SARA’ RESTITUITA AI DOCENTI DI SEZIONE CHE AVRANNO CURA DI DEPOSITARLA IN SEGRETERIA 
(Ass. Amm. Palma Donnaloia) TRAMITE IL REFERENTE COVID-19 DI PLESSO.                              
 

FIRMA DEI GENITORI     
_________________________________ 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    Prof. Silvestro FERRARA 


