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Il presente Protocollo potrà essere integrato e/o modificato nel corso dell’Anno Scolastico in base alle 

eventuali norme emanate successivamente alla data di pubblicazione. 

 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID 19 

SCUOLA INFANZIA DI BALCONI 

Anno scolastico 2021-2022 

1.PREMESSA:  

 

           Si ricorda ai Genitori: 

1. Tutti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-  fluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o Pediatra. 

2. Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  
 

3. 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, l’uso della 

mascherina 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. 

 

4. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.  

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. 

 

5. L’ obbligo di rispettare le prescrizioni dell’integrazione al “Patto di corresponsabilità educativa 

2021/22”. 

Si chiede cortesemente di avvisare le insegnanti in caso di malattia o assenza per motivi di famiglia, in 

questo ultimo caso è richiesta un’autocertificazione da consegnare nei giorni antecedenti all’assenza 

all’insegnante. 

6. Al rientro dopo assenza di malattia del bambino è necessario l’autocertificazione covid. 

 

 

 

      Modalità di ingresso e di uscita dalla scuola 
 
Per chi fa il pre-scuola (7.30 - 8.00) e per coloro che entrano dalle 8.00 alle 9.00 

- Il genitore che accompagna il bambino si reca a scuola rispettando le regole di 
distanziamento e di igiene previste dalla normativa vigente. 

- E’ consentito l’ingresso ad un solo genitore secondo le modalità sotto-descritte: 
* prima di varcare il cancello d’ingresso, il genitore indossa la mascherina. 
* I genitori dei bambini dei 4 e 5 anni iscritti nelle Sezioni: Blu, Lilla, Rossa entrano dal 

cancello grande ubicato nella parte destra della scuola, si posizionano uno alla volta 
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davanti alla porta antipanico e aspettano che il bambino venga accolto dalla collaboratrice 

scolastica, la quale prende in consegna il bambino dopo aver misurato la febbre per poi 

affidarlo all’educatrice per le attività di pre-scuola o all’insegnante di sezione a partire dalle 

ore 8.00.  

       *Nel frattempo si prepara il genitore seguente. 

*I genitori dei bambini di 4 e 5 anni iscritti nelle Sezioni: Rosa, Gialla, Verde entrano dal 

cancelletto, si posizionano uno alla volta davanti la porta principale e aspettano che il 

bambino venga accolto dalla collaboratrice scolastica, la quale prende in consegna il 

bambino dopo aver misurato la febbre per poi affidarlo all’educatrice per le attività di pre-

scuola o all’insegnante di sezione a partire dalle ore 8.00.  

              ° Nel frattempo si prepara il genitore seguente. 

- Il bambino una volta entrato si igienizza le mani e con l’aiuto dell’insegnante ripone nel 

proprio armadietto la giacca. 

 

Per i bambini di 3 anni: 

Durante il periodo di ambientamento i genitori potranno accompagnare il loro bambino nell’anti- sezione 

attenendosi alle seguenti indicazioni: 

- I genitori dei bambini iscritti nelle sezioni: Blu, Lilla, Rossa entrano dal cancello grande 

ubicato nella parte destra della scuola, si dirigono ed entrano uno alla volta dalla porta 

antipanico sul lato destro e la collaboratrice misurerà la febbre al bambino, mentre per i 

genitori è indispensabile l’autodichiarazione Covid o il Green Pass. 

- Una volta entrati si dirigono verso la sezione di appartenenza e lasciano il bambino sulla 

porta dell’anti-sezione all’insegnante. Il genitore uscirà dall’aula arancione (collocata 

vicino alla palestra del morbido).     

- I genitori dei bambini iscritti nelle Sezioni: Rosa, Gialla, Verde entrano dal cancelletto, si 

dirigono ed entrano uno alla volta dalla porta a vetri principale e la collaboratrice 

misurerà la febbre al bambino, mentre per i genitori è indispensabile  l’autodichiarazione 

Covid o il Green Pass. 

- Una volta entrati si dirigono verso la sezione di appartenenza e lasciano il bambino sulla 

porta dell’anti-sezione all’insegnante. Il genitore uscirà dalla porta antipanico, adiacente 

la sezione Rosa. 

Precisazione:  

Tali indicazioni sussisteranno fino al termine del “Progetto accoglienza”, dopodiché i genitori 

dovranno attenersi alle disposizioni previste per i 4 e 5 anni.  
 

INCLUSIONE  

Per i bambini/e con bisogni educativi speciali le modalità di accoglienza e di uscita verranno concordate 
con i docenti.   

 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

Calendario e Routine (9.00-10.00)  
I bambini sono seduti nell’angolo dell’ascolto all’interno di ogni sezione, distanziati fra loro e si compilerà       
registro delle presenze e si effettueranno attività riferite a calendario e routine, mediante giochi adeguati 
all’età. 
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Gioco libero in sezione (8.00- 9.00 e 12.45 - 13.30) 
 
 Il gioco libero sarà svolto il più possibile in giardino. In caso di maltempo si terrà nella propria 

sezione di appartenenza.  
 I giardini antistanti le sezioni saranno suddivisi in 6 spazi. Le Insegnanti avranno cura che non si 

creino gruppi di bambini troppo numerosi per lo stesso gioco. 
 Le sezioni saranno organizzati in aree strutturate, rispettose delle esigenze delle fasce d’età, 

mediante utilizzo di materiali didattici e giochi, frequentemente igienizzati, 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. 

 I giochi andranno sanificati regolarmente. 

 Ciascun gruppo di bambini resterà nella propria sezione per l’intero tempo scuola, nel proprio 

spazio del giardino e negli spazi comuni programmati. 

 

ATTENZIONI EDUCATIVE E REGOLE IGIENICHE 
     

 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, merenda, 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 monouso, che poi 

deve essere immediatamente eliminato. 

 
 
ATTIVITA’ LABORATORIALE (10.30-11.30 e 13.45-14.45) 
 

Attenzioni educative e regole igieniche prima e dopo l’attività  
 

In giardino o in sezione: 
 I bambini si lavano le mani all’inizio e alla fine dell’attività. 
 Viene stilato un calendario di turnazione degli spazi comuni settimanalmente. 
 A rotazione settimanale un gruppo potrà accedere allo spazio palestra, un giorno fisso a settimana.  
 Gli angoli-laboratorio che vengono utilizzati a turno dai diversi gruppi andranno sanificati al termine 

di ogni attività. 
 

Gestione dei servizi igienici 
 

 Gli accessi ai bagni saranno organizzati in modo tale da evitare affollamenti e garantire le opportune 
operazioni di pulizia.  

 Vengono utilizzati asciugamani monouso. 
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Gestione dei pasti 
 

Merenda (metà mattina e pomeriggio) 
La merenda viene fatta in sezione, avendo cura di mantenere il distanziamento. 
 

Pranzo 12.00-12.45 
  Per il momento del pranzo si è stabilito che quattro sezioni a turno 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. 

 Sui tavoli saranno presenti dei segnaposto per mantenere il distanziamento. 

 Verranno utilizzati bavaglie o tovaglioli monouso.  

Si chiede di dotare ogni bambino di borraccia personale sia per ridurre i rifiuti di bottiglie sia per evitare 

contagi e spostamenti per andare a bere ai servizi igienici. 

 

Gestione del riposo pomeridiano 
 

Riposo (13.30 -14.45) 
 Il riposino per i bambini di 3 anni viene effettuato nello spazio anti-sezione o sezione. 
 La biancheria utilizzata per il riposino pomeridiano sarà portata da casa e verrà consegnata  

settimanalmente per la pulizia, la quale però quotidianamente sarà riposta in sacchetti di stoffa.  
 

       Modalità di uscita intermedia e pomeridiana 
 

Uscita intermedia (13.00-13.15) 
 Il genitore attende all’esterno davanti alle due porte d’ingresso e saranno le collaboratrici ad 

accompagnare il bambino dal genitore. 
  Nei primi giorni di settembre 2021 e negli ultimi giorni di giugno 2022 l’uscita sarà dalle 12.45 alle 

13.00.  
 

Uscita pomeridiana (15.30-16.00) 
1. I bambini aspetteranno l’arrivo dei genitori in sezione.  
2. Per evitare assembramenti si scaglionerà l’uscita mediante le seguenti articolazioni e precisamente 

il genitore entrerà dal cancello esterno ubicato a sinistra dell’ingresso principale e mediante esso 
si recherà dal giardino alla sezione di appartenenza. A questo punto l’insegnante consegnerà il 
bambino al genitore nei seguenti orari: 
- 15,30- 15,40: piccoli  
- 15,40-15,50: medi 
- 15,50-16,00: grandi 

 
3. nel caso di fratelli il genitore o delegato ritirerà i figli congiuntamente.  

 

Attenzione: ogni uscita o entrata fuori orario sarà permessa solo per motivi assolutamente 
inderogabili e dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con i docenti 
 

Gestione dell'alunno che presenta sintomi  
 



Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

 

 Se un bambino presenta sintomi (come: febbre oltre i 37,5 gradi, tosse, raffreddore, mal di gola, 
diarrea, perdita improvvisa di olfatto e gusto) viene accompagnato in uno spazio predisposto da una 
persona addetta.  

 Viene chiamato il genitore che dovrà presentarsi a scuola (o inviare un suo delegato) entro 10/15 
minuti e comunque con la maggiore tempestività possibile per riportare a casa il/ la figlio/a. 

 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 altri 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. 

 

         Modalità di svolgimento delle riunioni con la presenza dei genitori 
 

Le riunioni (Consiglio di Intersezione e Assemblee) verranno indette in presenza, se possibile, o a 
distanza utilizzando la piattaforma G.Suite- Meet. 

: 
Partecipa un solo genitore.  

1. In caso di Assemblee in presenza 
2. All’ingresso vengono igienizzate le mani e va indossata la mascherina. 
3. Ogni partecipante se non è in possesso del Green Pass compila il modulo di autodichiarazione Covid 

da scaricare dal sito istituzionale e lo consegna  ai collaboratori scolastici. 
4. Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di telefono, 

da conservare per 14 giorni. 
5. Viene indossata la mascherina e mantenuta la distanza fisica di un metro tra le persone sia durante 

l’incontro, sia durante il deflusso verso l’uscita. 
 

REGISTRO COVID 

Ogni sezione sarà dotata di un apposito registro in cui verranno segnati gli spostamenti in altri spazi (angolo 

del morbido, palestra, ecc) ed eventuali spostamenti degli alunni con certificazione o di piccoli gruppi.  

 
Le presenti indicazioni organizzative potranno subire integrazioni sia in base a criticità non individuabili a 

priori, sia in base a disposizioni normative. 


