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PROTOCOLLO PER GARANTIRE LA  DIDATTICA IN PRESENZA ALLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

(in vigore dal 20 Settembre 2021 fino al cessare dell’emergenza – 

Orario scolastico 7,45 - 16, 15) 

 

 
Il periodo di chiusura dei servizi per l'infanzia, determinato dall'emergenza COVID-

19 ha rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i 

bambini. In un periodo evolutivo così  particolare la dimensione della socialità e 

del consolidamento di relazioni significative all’interno e all'esterno della famiglia 

ha evidenziato la necessità di garantire una ripresa dell’attività dei servizi, nel 

contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato  e nel rispetto delle 

norme volte a contenere, prevenire i rischi del contagio ma  anche delle 

caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo 

sviluppo e alla crescita armonica.  

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di 

salute per la popolazione non incida, senza giustificato motivo, sull altrettanta 

necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini 

che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale 

tra pari, al gioco ed all'educazione. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all'inizio della 

emergenza pandemica, tuttavia questa situazione dinamica richiede da parte di 

tutti i soggetti protagonisti del processo educativo una attenzione costante alla 

realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano.  

- Considerate le notevoli difficoltà organizzative emerse all'interno della 

scuola dell'infanzia; 
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- Considerata l'impossibilità, determinata dai protocolli nazionali e da quelli 

redatti dal CTS, di poter mescolare i bambini provenienti dalle diverse 

"sezioni bolla";  

- Considerata l'impossibilità per il personale docente di potersi interfacciare 

con i diversi gruppi bolla determinata dalla "stabilità" di cui ogni gruppo 

deve essere caratterizzato, in base al protocollo redatto dal CTS in merito 

alla riapertura a livello nazionale della Scuola dell'infanzia; 

- Considerata, allo stato attuale, la mancanza di personale educativo 

aggiuntivo, atto ad agevolare una ripartenza in sicurezza; 

- Considerata la necessità di un'entrata ed una uscita scaglionata onde 

evitare assembramenti, sempre secondo la normativa vigente; 

- Considerata, non per ultima, l’esigenza di poter preservare un minimo di 

compresenza tra docenti tale da poter assicurare una buona qualità della 

didattica   

è stato necessario riorganizzare e rimodulare il tempo scuola per poter 

assicurare a tutti una adeguata fruizione dei servizi e garantire il diritto alla 

socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini nel rispetto della 

tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale 

educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  

 

Pertanto, fino a cessata emergenza la scuola fornirà un servizio educativo 

didattico in un tempo scuola che va dalle 7.45 alle 16.15. 

Tale orario con pre-scuola esteso a tutti i frequentanti, sarà in vigore, solo per 

quest’anno, fino al termine delle lezioni (30/06/2022) causa la necessità di 

lavorare per sezioni separate (bolle). 

Il servizio POST scuola MOMENTANEAMENTE, anche in considerazione della 

necessità di mantenere i bambini di sezioni diverse separati, non potrà essere 

erogato. 
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Considerate inoltre tutte le norme igienico sanitarie dettate dai protocolli redatti 

dal CTS che la scuola è tenuta a rispettare per poter garantire la salvaguardia della 

salute dei bambini anche il SERVIZIO "nanna" rimane MOMENTANEAMENTE 

sospeso. 

Chi avesse necessità di far dormire i bambini può usufruire della "prima uscita" 

dalla scuola: 13.30/13.45. 

RESTANO IN VIGORE le precondizioni per la frequenza a scuola già divulgate nel 

precedente protocollo 

 

● Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o 

superiore a 37.5°, anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

● non essere stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni o 

provenire da un Paese terzo a rischio senza aver assolto quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

● l’eventuale ingresso dei bambini già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta “negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza; 

● giustificare sul quadernino delle comunicazioni le assenze di massimo 3 

giorni; in caso di assenze superiori a 3 giorni compilare il modulo 

AUTOCERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA (scaricabile dalla sezione 

BACHECA SICUREZZA, ALLEGATO B). 
 

Nel caso in cui il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di 

fiducia presso la struttura scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da 

parte di uno dei genitori (o tutore) a procedere all’espletamento delle procedure 
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di ingresso ed uscita. Tale delega deve essere consegnata c/o la Segreteria di Via 

Lamarmora preventivamente. 

RIMANE CONFERMATA la prescrizione per cui il genitore (o altra figura) che 

accompagna il bambino NON può accedere ai locali al chiuso della Scuola 

dell’Infanzia. 

*** 

SOLO i bambini con disabilità e i bambini di 3 anni o che per la prima volta 

risultano iscritti alla Scuola dell'infanzia potranno essere accompagnati in sezione, 

durante l’intero anno scolastico, da un (solo) genitore, munito di mascherina 

chirurgica, sovrascarpe e green-pass in corso di validità. Qualora il green-pass 

risulti scaduto per nessun motivo si potrà fare accesso ai locali scolastici. 

*** 

 

NON è previsto l’uso di mascherine per i bambini frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia. 

NON è  previsto il DISTANZIAMENTO all'interno di ciascuna SEZIONE, i bambini 

potranno interagire tra loro come prima. 

I bambini  entreranno a scuola e cambieranno le scarpe. Potranno portare a 

scuola solo  uno ZAINETTO con il CAMBIO PERSONALE,  una BORRACCIA con 

acqua e un PICCOLO QUADERNINO (fornito dalla scuola) per le comunicazioni 

scuola-famiglia. Lo zainetto dovrà essere riportato a casa  giornalmente. 

 

NON è consentito portare da casa alcun tipo di GIOCO, LIBRO, PELUCHES poiché 

difficilmente igienizzabili. 
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INGRESSI ED USCITE 

Gli INGRESSI a partire dal 20 Settembre saranno 2: 

- salone 1 (lato Lamarmora) sezioni Rossa/Arcobaleno/Azzurra/Blu 

- salone 4     sezioni Arancione/Lilla/Giallo/Rosa 

 

Le USCITE a partire dal 27 Settembre saranno 4: 

- salone 1    sezioni Rossa/Arcobaleno 

- salone 2    sezioni Azzurra/Blu 

- salone 3    sezioni Arancio/Lilla 

- salone 4    sezioni Gialla/Rosa 

 

Le sezioni Rossa/Arcobaleno/Azzurra/Blu entreranno ed usciranno dal cancello di 

Via Lamarmora; 

Le sezioni Arancione/Lilla/Gialla/Rosa entreranno ed usciranno dal cancello sul 

retro della scuola Primaria, in Via Borromini. 

 

L’ingresso si svolgerà dalle ore 7.45 alle ore 9.00. 

 

L’uscita avverrà, per tutte le sezioni, dalle 16.00 alle 16.15. 

È prevista per chi avesse necessità una prima uscita dalla scuola dalle ore 13.30 

alle ore 13.45. 

All’ingresso i genitori aspetteranno fuori, sul vialetto dinanzi al salone 

corrispondente (muniti di mascherina e rispettando le regole del distanziamento). 

Per le modalità d’uscita consultare la relativa circolare. 

 

Si prega di rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e uscita per consentire 

la migliore gestione dell'organizzazione onde evitare assembramenti. 
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UN SOLO GENITORE (o suo delegato), munito di mascherina, potrà 

accompagnare il proprio bambino/a, seguendo la segnaletica, fino alla porta 

d’ingresso prestabilita ove verrà accolto dal collaboratore scolastico e/o 

dall’insegnante di sezione. 

 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita, vi invitiamo a rispettare le regole del 

distanziamento fisico ed evitare assembramenti. 

 

GESTIONE DI UN BAMBINO/ASINTOMATICO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  

 

Nel caso in cui un bambino/a presente nella struttura sviluppi febbre e/o sintomi 

da infezione respiratoria quali la tosse o il raffreddore, si procederà al suo 

isolamento dalla sezione di appartenenza. Sarà accompagnato in sala medica e 

assistito dal personale della scuola; verrà chiamato il genitore che provvederà al 

suo ritiro, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto.  
 

 

La Direzione 

ICS Via Lamarmora 


