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DOCUMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
“COLLODI – PASCALI” E “DON TONINO BELLO”
PER LE ATTIVITÀ IN PRESENZA - A.S. 2021/2022

Collaboriamo tutti insieme… per la realizzazione di un percorso formativo
condiviso ed efficace.

NORME GENERALI

● Ogni adulto che accede o transita nei locali della scuola deve essere munito di Green
pass che sarà controllato dal delegato del Dirigente scolastico.

● Si raccomanda di mantenere sempre il distanziamento di un metro.

● Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, educatrici, …) è
obbligato a indossare la mascherina.

● Non è possibile sostare all’ingresso, nei corridoi e nel salone.

INGRESSO A SCUOLA - DOCENTI

● Ogni docente deve essere in servizio almeno cinque minuti prima dell’inizio del
proprio orario quotidiano per la misurazione della temperatura.

● Il collaboratore scolastico, assegnato alla postazione d’ingresso, è tenuto a
provvedere alla misurazione della temperatura del docente con apposita “pistola” di
rilevazione senza contatto.

○ Qualora la temperatura dovesse essere superiore a 37.5°C, il collaboratore
scolastico procederà con l’identificazione del docente (mediante l’indicazione
del nome, cognome, luogo e data di nascita) e saranno messe in atto le
procedure Covid.

● I docenti, subito dopo la misurazione della temperatura, firmano il registro delle
presenze.
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● Si accede all’aula docenti una persona alla volta, esclusivamente per l’utilizzo del
computer oppure dei distributori di caffè, bevande e snack.

INGRESSO A SCUOLA - BAMBINI

● I bambini, accompagnati da un solo adulto, entrano dal varco di ingresso della
propria sezione:

Plesso “Collodi-Pascali”

Sezione Varco di ingresso

1^B Cancello “B” di via Papa Giulio III

1^D Cancello “B” di via Papa Giulio III

2^A Cancello “A” di via Papa Giulio III

2^C Cancello “A” di via Papa Giulio III

3^B Cancello di via Parco del Lauro n.16

3^C Cancello di via Parco del Lauro n.18

Plesso “Don Tonino Bello”

Sezione Varco di ingresso

Tutte le sezioni Cancello di via  V. Chiantera

● L’adulto accompagna l’alunno/a fino alla porta di ingresso della scuola e lo affida al
collaboratore scolastico, che lo/la condurrà in sezione.

USCITA DA SCUOLA - BAMBINI

● Alla fine della giornata scolastica, gli alunni rimangono in sezione, seduti al proprio
posto.

● Quando arriva il genitore o l’adulto delegato, questi deve comunicare al
collaboratore scolastico il nome del bambino da prelevare.

● Il collaboratore scolastico si recherà in sezione per prelevare il bambino, lo aiuterà a
rivestirsi e lo accompagnerà all’uscita.



● In caso di uscita anticipata, i genitori devono firmare il registro, che trovano
all’ingresso della scuola e compilare il modello cartaceo che sarà consegnato al
momento.

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CLASSE

● Gli alunni, aiutati dai collaboratori scolastici (o eventualmente dalle docenti),
tolgono la giacca e la ripongono in un sacchetto di plastica appeso all'attaccapanni,
al posto assegnato e contraddistinto dal contrassegno individuale.

● I genitori, ogni giorno, mettono nello zaino esclusivamente il materiale necessario
(eventuale merendina, bicchiere di plastica rigido, ricambio di vestiti).

● Gli zaini vengono riposti nell'apposito spazio contrassegnato.

● Ogni alunno ha il proprio materiale, che non può scambiare con i compagni.

● Il materiale didattico di ogni sezione non può essere condiviso con altre sezioni.

● Le cattedre e i banchi e tutto ciò che viene abitualmente toccato devono essere puliti
e disinfettati.

● In ogni aula c’è un dispenser con soluzione igienizzante, che deve essere utilizzato
dal docente e dai bambini ogni qual volta che si ritiene necessario.

● È opportuno ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in
generale.

● Per garantire un buon ricambio d’aria, in tutti gli ambienti devono essere aperte
regolarmente le finestre e la porta.

USO DEI SERVIZI IGIENICI

● Durante la giornata, gli alunni che hanno bisogno di recarsi in bagno vengono
accompagnati dal collaboratore scolastico, il quale fa in modo che non si creino
assembramenti.

UTILIZZO DELLA LAVAGNA, FOTOCOPIE E MATERIALE
CARTACEO

● Non è consentito l’utilizzo della lavagna di ardesia – la polvere del gesso favorisce
l’eventuale diffusione del virus. Pertanto, in ogni aula, al posto della lavagna in
ardesia, è affissa una lavagna plastificata. Ogni insegnante ha il suo pennarello.

● È consentito fornire fotocopie agli alunni in maniera molto contenuta, dopo averle
fatte decantare per almeno 48 ore. Anche i lavori ( scheda grafica, manufatto..)
realizzati dai bambini saranno lasciati decantare per altre 48 ore.



● Se possibile, le diverse autorizzazioni che possono servire nel corso dell’anno
scolastico devono essere gestite attraverso il Registro Elettronico.

COMPORTAMENTI CHE DEVONO ADOTTARE I GENITORI

● I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per
l’entrata e l’uscita.

● Per evitare assembramenti all’ingresso, un solo adulto dovrà accompagnare e
prelevare il bambino da scuola.

● I genitori non possono sostare nell’area giochi del cortile della scuola, sia con i
bambini che da soli.

● La mascherina è obbligatoria anche “all’aperto in prossimità di altre persone non
conviventi” da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, che attendono l’entrata e/o
l’uscita dei propri figli (come da DCPM ultimo).

● E’ consentito  l’ingresso a scuola ad un solo genitore per bambino, in caso di reale
necessita’ e previa esibizione del Green pass, evitando assembramenti.

● Un genitore, ogni mattina, prima di accompagnare il/la proprio/a figlio/a a scuola,
deve provvedere alla misurazione della temperatura.

● I genitori non devono mandare a scuola i figli che:
○ abbiano febbre pari o superiore a 37,5°;
○ abbiano sintomi influenzali, tosse o raffreddore;
○ abbiano avuto, nei 3 giorni precedenti, febbre oltre 37,5°;
○ siano entrati in contatto negli ultimi 10 giorni con malati di COVID o con

persone in isolamento precauzionale.

● I genitori, in tutte le situazioni di cui sopra, informano il Pediatra. Per tale motivo, i
genitori, entro il primo giorno di scuola, spuntano per accettazione, attraverso
accesso al registro elettronico, un’autodichiarazione in cui si impegnano a rispettare
quanto precedentemente indicato.

● Con scansione periodica (che sarà opportunamente comunicata) i genitori
sottoscriveranno un documento in cui dichiarano di rispettare rigorosamente il
protocollo sanitario di prevenzione infezione da Covid.

● In caso di assenza per malattia, della durata di 3 o più giorni, il bambino potrà essere
riammesso a scuola solo se munito di certificato medico rilasciato dal Pediatra.

● Qualora un alunno si senta male a scuola, la famiglia sarà immediatamente avvisata.
Un genitore o un delegato, precedentemente comunicato alla scuola, dovrà prelevare



il minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico.

● I genitori devono assicurarsi che i figli abbiano tutto il necessario per la giornata
scolastica e devono provvedere, quotidianamente, all’igienizzazione di tutto il
materiale scolastico.

● In caso di necessità, i genitori possono entrare a scuola solo se muniti di Green pass,
che verrà verificato dal personale scolastico autorizzato.

● Gli alunni, ogni giorno, indosseranno il grembiulino pulito o la divisa (maglietta
bianca e pantalone scuro) quando la temperatura è elevata.

● Ove possibile, verrà privilegiata la modalità on line, sia per i colloqui individuali
con i genitori, sia per l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività
funzionali, sia per le attività degli OO.CC., al fine di prevenire ogni possibilità di
contagio.

● I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui
minori, affinché rispettino le regole anti-Covid.

INSORGENZA DI SINTOMI

● Il personale scolastico che presenti febbre alla misurazione o che lamenti febbre
mentre è al lavoro o con temperatura superiore a 37.5°C, anche se asintomatico o
senza disturbi evidenti, deve rientrare immediatamente al proprio domicilio e
rivolgersi al proprio Medico curante. Lo stesso dovrà, contestualmente, informare il
referente Covid di plesso e la segreteria dell’IC.

● Nel caso di alunni asintomatici, ma con temperatura superiore ai 37.5°C, dovrà
essere contattata immediatamente la famiglia per il rientro dell’alunno/a al proprio
domicilio. In attesa dell’arrivo del familiare, l’alunno/a sarà accompagnato/a
“nell’aula rossa/covid”, in presenza di un collaboratore scolastico o di personale
docente. “L’aula rossa/covid” sarà accuratamente igienizzata, ogni qualvolta verrà
utilizzata.

INFORMAZIONI GENERALI

● Lungo tutti i corridoi, sono posizionate frecce direzionali di colore blu, per indicare
l’ingresso a scuola e di colore verde per l’uscita.

● I dispenser di gel disinfettante per le mani sono posizionati in prossimità degli
ingressi del plesso, lungo i corridoi, nelle postazioni strategiche (es. postazione
collaboratore scolastico), nelle sezioni e nei bagni.



● Particolare cura e attenzione è garantita dai collaboratori scolastici nella pulizia dei
bagni, da effettuarsi più volte al giorno (come indicato nel Piano delle attività ATA,
in conformità con le indicazioni dettate dall’Inail).

● I pavimenti vengono puliti con prodotti disinfettanti, forniti dalla DSGA. Di questi
prodotti sono disponibili le schede tecniche.

● Qualunque estraneo, che abbia urgente necessità di accedere alla scuola, potrà farlo
solo se munito di mascherina e di Green pass. Inoltre deve firmare il registro
all’ingresso della scuola, scrivendo nome e cognome, data , recapito telefonico;
deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con
malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg. e deve igienizzare le
mani all’apposito dispenser.

● Durante il periodo di emergenza sanitaria non e’ consentito l’utilizzo di refettori o
sale mensa , ove presenti, e i bambini e le insegnanti consumeranno il pranzo
all’interno della propria aula igienizzata prima e dopo.

● I genitori avranno cura dell’igiene quotidiana del bicchiere e del bavaglino dei
propri figli.

● Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, in occasione di feste e compleanni, non è
consentito introdurre  alimenti, anche se confezionati ed integri.

Tutto quanto sopra indicato potrà subire variazioni in corso d’anno, in base alle situazioni
che si verranno a creare o alle disposizioni ministeriali.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Pasquale De Donato


