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Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo - Latina 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Allegato 1 al Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov-2)  

Fermo restando quanto previsto dal protocollo La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per 
conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza 
sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di 
protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l'utilizzo di visierine "leggere" e, quando 
opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di 
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. L'empatia e l'arte di 
incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto 
più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola 
viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia. 

Nel rispetto del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell’infanzia prot. n. 80 MI del 03/08/2020, si procederà rispettando i seguenti 
criteri: 

1. la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi insegnanti, 
educatori e collaboratori di riferimento; 

2. la disponibilità di uno spazio interno, costantemente aerato, ad uso esclusivo per ogni gruppo di 
bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati; 

3. la merenda andrà consumata nella stessa aula dedicata al gruppo/sezione dei bambini; 

4. il pranzo sarà consumato nelle aule, adeguatamente igienizzate prima e dopo il pasto; 

5. la suddivisione degli spazi esterni della scuola, con segnaletica mobile, garantirà l’utilizzo da parte di 
ogni gruppo di un'area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 
Qualora non sia possibile l’utilizzo di segnaletica mobile, agli spazi esterni i singoli gruppi accederanno a 
turno, sempre con opportuna igienizzazione dei giochi presenti; 

6. gli oggetti e i giocattoli da utilizzare in sezione non potranno essere portati da casa e verranno 
frequentemente igienizzati; 

7. ciascun bambino sarà fornito di un kit personale di materiali di facile consumo, per evitarne l’uso 
promiscuo; 

8. gli effetti personali di ogni bambino (zainetto, giacca…) saranno riposti nello spazio dedicato a ciascun 
alunno; 

9. l’orario delle attività didattiche sarà il seguente:  

 l’ingresso dei bambini avverrà in una fascia temporale flessibile, dalle 8:00 alle 9:30. Analogamente 
l’uscita al termine dell’orario scolastico avverrà in una fascia temporale flessibile, dalle 15:00 alle 
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16:00; fino alla data di inizio della mensa l’entrata sarà sempre dalle 8:00 alle 9:30 mentre l’uscita 
avverrà in una fascia temporale flessibile, dalle 12:00 alle 13:00; 

 per i bambini di 3 anni l’inizio della scuola sarà lunedì 28/09/2020. I bambini di ciascuna sezione 
saranno divisi in due gruppi (A e B). Sarà cura delle insegnanti avvisare telefonicamente le famiglie 
per comunicare il gruppo di appartenenza.  

Il gruppo A entrerà alle 8:30 ed uscirà alle 10:30; il gruppo B entrerà alle 11:00 ed uscirà alle 13:00. 
Dal 12/10/2020 i gruppi A e B saranno presenti contemporaneamente in sezione secondo il 
seguente prospetto: 

PERIODO ORA ENTRATA ORA USCITA MENSA 

Dal 12/10/2020 al 23/10/2020 08:00-09:30 11:00-11:30 No 

Dal 26/10/2020 al 06/11/2020 08:00-09:30 12:00-12:30 No 

Dal 09/11/2020 al 13/11/2020 08:00-09:30 13:00-13:30 Sì 

Dal 16/11/2020 al 20/11/2020 08:00-09:30 14:00-14:30 Sì 

Dal 23/11/2020 a giugno 2021 08:00-09:30 15:00-16:00 Sì 

 

10. in considerazione del Protocollo di sicurezza Covid-19 l’accesso alla scuola sarà consentito 
esclusivamente al personale scolastico e ai bambini; per rendere più confortevole e meno traumatico il 
distacco dei bambini dai genitori, le insegnanti delle sezioni dei bambini di 3 anni saranno presenti 
all’ingresso della scuola per accompagnarli personalmente in sezione; 

11. nel piazzale dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, evitando assembramenti. I 
genitori che accompagnano i bambini dovranno sempre indossare una mascherina. 

12. eventuali colloqui con le famiglie dei bambini di 3 anni o nuovi iscritti saranno tenuti possibilmente 
all’aperto e con un solo genitore per bambino; 

13. gli alunni anticipatari saranno inseriti secondo i criteri di istituto: uscita alle ore 13:00 fino a dicembre, 
con possibilità di anticipare o posticipare la frequenza dell’orario completo in base al grado di autonomia e 
di inserimento nella sezione. 

 ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  
 
● I collaboratori scolastici entrano/escono dall’ingresso indossando la mascherina di sicurezza e 
mantenendo la distanza di 1 metro.  

● I docenti entrano/escono dall’ingresso indossando la mascherina di sicurezza e mantenendo la distanza di 
1 metro.  

● Alla porta di entrata i dipendenti dovranno togliere la propria mascherina, detergere le mani e 
successivamente prendere la mascherina fornita dalla scuola nell’apposito contenitore e indossarla.  

● I dipendenti non devono sostare all'ingresso se non il tempo necessario per la pulizia delle mani.  

● I dipendenti dovranno collocare i propri effetti personali negli appositi spazi mantenendo sempre la 
stessa posizione.  

● I collaboratori scolastici accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nella sezione di 
appartenenza. Per le sezioni i cui alunni entrano dalla porta-finestra della sezione l’accoglienza sarà 
effettuata direttamente dalla docente di sezione.  

● I docenti attenderanno gli alunni a loro affidati nella sezione, vigilando sull’applicazione delle norme anti 
Covid-19.  

● All’uscita i dipendenti ripongono nell’apposito contenitore segnalato la mascherina fornita dalla scuola e 
escono utilizzando la propria.  
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INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ANIENE 

Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite 
dalle sezioni, come nel seguente prospetto: 
 

SEZIONE COLORE SEZIONE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

A AZZURRI 2 Ingresso principale 

B VERDI 1 Ingresso principale 

C GIALLI 3 Portafinestra sezione 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BUCAREST 

Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite 
dalle sezioni, come nel seguente prospetto: 
 

SEZIONE COLORE SEZIONE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

A ROSSI 2 Portafinestra sezione 

B CELESTI 1 Portafinestra sezione 

C BLU 3 Ingresso principale 

E BORDEAUX 4 Ingresso principale 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA POLONIA 

L’ingresso al cortile della scuola avverrà attraverso il cancello piccolo di via Polonia, adiacente alla casetta 
del custode. Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli 
ingressi/le uscite dalle sezioni, come nel seguente prospetto: 
 

SEZIONE COLORE SEZIONE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

A ARANCIONE 27 Portafinestra sezione 

B AZZURRO 23 Ingresso principale 

C ROSSO 24 Ingresso principale 

D VERDE 28 Portafinestra sezione 

E BLU 26 Portafinestra sezione 

F BORDEAUX 25 Portafinestra sezione 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BACHELET 

Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite 
dalle sezioni, come nel seguente prospetto: 
 

SEZIONE COLORE SEZIONE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

A BLU 1 Portafinestra sezione 

B GRIGI 2 Portafinestra sezione 

C AZZURRI 3 Portafinestra sezione 

D VERDI 4 Ingresso principale 

E BORDEAUX 5 Ingresso principale 

     

        Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 


