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Circolare n. 302 

Alla Cortese Attenzione 

-del Personale Docente ed ATA 

-dei Genitori degli alunni frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia di Balconi 

LORO SEDI/ ATTI 

 

OGGETTO:  Procedure di contenimento del rischio di contagio COVID 19 per l’avvio dell’a.s.2020/2021 nella 

scuola dell’Infanzia di Balconi. A.S. 2020/2021 

La presente circolare contiene indicazioni desunte: 

-dal “DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA ATTIVITA IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE 

SCUOLE DELL’INFANIZIA” D.M. N.80 DEL DEL 3 AGOSTO 2020 

-dal PROTOCOLLO D’INTESA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE “per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” sottoscritto il 6.8.2020 

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza del servizio offerto dalla scuola dell’infanzia in presenza, 

assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso numero di bambini, accolto in base alla 

capienza degli spazi, gioca un ruolo fondamentale il rapporto tra scuola e famiglia. Un rinnovato Patto di 

alleanza educativa è la condizione necessaria per il contenimento del rischio. Resta inteso che il bambino, in 

caso di sintomatologia sospetta di COVID 19 sia del minore stesso che di un componente del nucleo familiare 

o convivente, non dovrà accedere alla scuola dell’infanzia. A tal fine va promosso l’auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli stessi 

saranno informati, con specifiche comunicazioni pubblicate sul sito dell’I.C., circa i comportamenti da 

adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID 19 e invitati a metterli in pratica scupolosamente. 

Le disposizioni indicano di adottare una organizzazione che favorisca l’individuazione per ciascun gruppo di 

alunni del personale educatore evitando che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini. 

I gruppi sezione devono essere organizzati in modo da essere identificabili evitando attività di intersezione 

con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi 

di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

In linea con quanto sopra descritto, bisogna evitare l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte di bambini  

di diversi gruppi. Gli ambienti saranno organizzati in aree strutturate, rispettose delle esigenze delle fasce 

d’età, mediante utilizzo di materiali didattici e giochi, frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva 

a specifici gruppi. Qualora sia previsto un passaggio di materiali da un gruppo ad un altro bisogna prevedere 

gli adeguati tempi per una pulizia approfondita. E’ pertanto opportuno evitare di portare a scuola oggetti o 

giochi da casa. 
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Tutti gli spazi devono essere puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi e si raccomanda una 

frequente ed adeguata aerazione degli stessi. 

Andrà favorito, compatibilmente con le condizioni ambientali, l’utilizzo dello spazio esterno assegnato in 

modo esclusivo ai vari gruppi sezione. 

Sarà predisposto nel plesso uno specifico spazio dedicato ad ospitare bambini e/o operatori con 

sintomatologia sospetta. 

Gli accessi ai bagni e alla mensa saranno organizzati in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 

opportune operazioni di pulizia. In quest’ottica verranno predisposti dei turni da parte dei docenti e per la 

refezione si è stabilito che quattro sezioni utilizzeranno la sala mensa e 2 saranno ospitate in spazi dedicati 

nei quali saranno garantite sia l’opportuna aerazione sia la sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati 

prima e dopo il consumo del pasto. 

Tutte le indicazioni formulate dovranno essere tenute in considerazione anche per i bambini che 

utilizzeranno il pre e post scuola. 

Accoglienza e ricongiungimento: i punti di ingresso sono stati differenziati dai punti di uscita e sono stati 

definiti percorsi obbligati.  Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati mediante il coinvolgimento dei 

collaboratori scolastici e una adeguata collaborazione delle famiglie. 

L’accesso alla scuola dell’Infanzia dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore 

o di persona maggiorenne delegata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale i quali dovranno 

sempre utilizzare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

Eventuali inderogabili progetti di ambientamento/accoglienza dei bambini di tre anni , con la presenza di un 

adulto della famiglia di appartenenza, dovranno attuarsi in gruppi ben definiti privilegiando spazi esterni  o 

diversi da quelli frequentati dagli alunni. 

Fermo restando il registro delle presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico si terrà un registro 

delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. 

Anche l’eventuale presenza di tirocinanti sarà organizzata nel rispetto delle indicazioni sopra precisate. 

Andrà limitato l’accesso di eventuali figure esterne le quali sono tenute prima di accedere alla struttura a 

comunicare l’orario del loro arrivo. Le eventuali consegne di merci non vanno effettuate negli spazi dedicati 

ai bambini. 

Per una corretta gestione degli spazi verrà elaborata una tabella di programmazione delle attività che 

segnalerà per ogni momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai gruppi degli 

alunni, con i relativi tempi da prevedersi per le operazioni di pulizia qualora gli stessi siano utilizzati in diversi 

momenti della giornata da vari gruppi.  

Per quest’anno scolastico non sappiamo ancora se potrà essere garantito il riposo pomeridiano (peraltro non 

previsto dalla normativa che regola la frequenza alla scuola dell’infanzia) poiché necessita di approfondita  

pulizia della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione prima e dopo l’utilizzo. 

All’ingresso a scuola NON sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea ma tutti hanno: 

-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; si può entrare nella struttura 

scolastica in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 



- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici  se sono stati in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o se sono stati a contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione alla 

scuola 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’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica.  

La presenza di un caso confermato di infezione nella struttura, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio 

attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili atri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio 

epidemico. In tale situazione l’autorità sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte le misure 

ritenute idonee. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani utilizzando acqua e 

sapone o soluzioni gel in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il 

contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del  

bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

Tali comportamenti saranno promossi con attività ludico-ricreative. 

L’igiene personale sarà integrata nelle routine che scandiscono la giornata dei bambini per l’acquisizione di 

corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia, così 

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. 

 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale 

è tenuto all’utilizzo corretto di DPI 

 

Cordiali saluti       

 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 


