
GESTIONE DI UN BAMBINO
SINTOMATICO – SPAZIO DI

ISOLAMENTO

Ferma  restando  la  sottoscrizione  del  Patto  di
corresponsabilità  integrato  per  l’a.s.  2020-  2021
che  sottolinea  la  collaborazione  tra  Scuola  e
Famiglia,  nel  caso  in  cui  un  bambino  a  scuola
sviluppi  febbre  e/o  sintomi  di  infezione
respiratoria  quali  la  tosse,  si  procede  al  suo
immediato  isolamento  e  alla  tempesti-  va
informazione ai genitori che dovranno provvedere
quanto  più  rapidamente  al  rientro  a  casa.  Nella
cornice del Patto educativo di corresponsabilità si
ribadisce la responsabilità genitoriale.

DIDATTICA A DISTANZA

Nel caso di una recrudescenza del virus  CO- VID-
19, sarà attivata la Didattica a distanza secondo le
seguenti modalità:

le  insegnanti  invieranno  materiale  didattico
(proposte  di  attività,  video  con  lettura  di  storie,
tutorial, ecc.) con cadenza settimanale. Il materiale
verrà condiviso con le famiglie 

tramite  gruppo  WhatsApp  delle  mamme  dalle
rappresentanti  di  sezione  e  caricato  dalle  insegnanti
sul Drive della scuola.

PRE-SCUOLA

Il  Pre-scuola verrà gestito dal  personale ATA dalle
7.30 alle 8.00 nel salone della scuola.

UTILIZO DEGLI SPAZI ESTERNI

Gli spazi esterni verranno delimitati per tenere separati i
gruppi-classe anche in giardino.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
STRADELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
STRADELLA

ANNO SCOLASTICO 

2021/22

tel. scuola 0385/48384



ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ SCOLASTICHE

In  accordo  alle  Linee  Guida  e  alle  Indicazioni  del
Comitato Tecnico Scientifico riguardo ai protocolli di
sicurezza  e  anti-contagio  da  virus  Sars-Cov-2,  la
pianificazione  per  la  ripresa  dell'attività  scolastica
prevede quanto segue.

GESTIONE ENTRATA e USCITA - VARCHI –
ORARI – PERCORSI

Al fine di evitare assembramenti gli ingressi dovranno
avvenire scaglionati e secondo i percorsi che saranno
evidenziati con segnaletica orizzontale.

Anche il varco utilizzato per l’ingresso e l'uscita sarà
adeguatamente segnalato.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI GENITORI

L’accesso a scuola deve essere ridotto e limitato ai casi
di effettiva necessità, esclusivamente per i possessori
di Green Pass.

amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente
previa prenotazione e relativa programmazione.

L’accompagnamento del  bambino è previsto da parte
di  un  solo  genitore  o  della  persona  maggiorenne
delegata  dai  genitori  o  da  chi  esercita  la  potestà
genitoriale.

L’accesso  a  scuola  deve  avvenire  nel  rispetto  delle
regole  generali  di  prevenzione  dal  contagio,  previa
misurazione  della  temperatura  e  firma  sul  registro
degli  ingressi/uscite.  L’uso  della  mascherina  è
obbligatorio per i genitori durante tutta la permanenza
all’interno della struttura.

PROTOCOLLO DI IGIENE

Tutto il personale scolastico è dotato di dispositivi di
protezione  individuale:  mascherine,  guanti  ed
eventualmente, se necessario, visiere e camici in TNT
monouso.

All’ingresso  a  scuola  ai  bambini  verranno  fatte
igienizzare  le  mani  e  si  spruzzerà  con  detergente
virucida la suola delle scarpe.

CONSUMO DEI PASTI

I  bambini  consumeranno  i  pasti  nei  rispettivi  spazi
didattici  che  saranno  sanificati  prima  e  dopo  il
consumo dei pasti con detergenti a base di alcool/cloro.
I  bambini  rientreranno  in  aula  dopo opportuna
aerazione dell’ambiente.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI
LOCALI

Le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS
COVID-19, n. 19/2020 sono  svolte
quotidianamente  mediante  utilizzo  di  materiale
detergente, con azione virucida. I servizi igienici
sono sottoposti a pulizia due volte al giorno. Gli
spazi  didattici  sono  igienizzati  due  volte  al
giorno, prima del consumo del pasto e al termine
della giornata. I giocattoli e le varie attrezzature
utilizzate  dai  bambini  sono  sanificati
quotidianamente al termine del loro utilizzo.


