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MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 All.  ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA LIPPI a.s. 2021-2022 

 
 
PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA degli ALUNNI, DEI GENITORI e di 
TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLE FIGURE ESTERNE:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 - non essere sottoposti ad un provvedimento di quarantena o di isolamento 
domiciliare; 
 - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa. La misurazione a casa della temperatura corporea è 
una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di 
responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon 
senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio. 

Le persone diverse dai bambini e dal personale della scuola, al momento del primo 
accesso a scuola dovranno produrre un’autodichiarazione attestante le tre condizioni 
sopra esposte. 
La suddetta dichiarazione una volta consegnata non è da ripresentare quotidianamente e 
rimane valida fino a che non si verifichino condizioni differenti che l’utente è tenuto a 
segnalare immediatamente. 
 
I gruppi nella scuola dell’infanzia.  

I bambini delle singole sezioni costituiscono i gruppi stabili insieme alle maestre e 
l’eventuale personale educativo ad essi assegnate. L’insieme delle tre sezioni prevede la 
condivisione della docente di religione cattolica e le unità di collaboratori scolastici. 

Disabilità e inclusione. Particolare attenzione e cura andrà rivolta alla realizzazione di 
attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento 
di tutti i bambini. Sarà predisposta un’attenta analisi della situazione specifica per evitare 
di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili o che si presentano con criticità. 

 

Ingresso a scuola 

Visto l’arrivo degli alunni in una fascia oraria molto ampia, tutte le sezioni accedono alla 

struttura dal cancello di Via Lippi. Per raggiungere le singole sezioni, gli ingressi e le uscite 

sono stati differenziati e sono indicati da segnaletica dedicata.  

SEZIONE INGRESSO USCITA 
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3 ANNI 

 

Ingresso sopraelevato lato 

sinistro 

Si utilizzerà la stessa porta 

utilizzata per l’entrata 

4 ANNI Ingresso principale  

 

Si utilizzerà la stessa porta 

utilizzata per l’entrata 

5 ANNI Ingresso sopraelevato lato 

destro 

Si utilizzerà la stessa porta 

utilizzata per l’entrata 

 

All’ingresso: 
a. I bambini saranno accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, munito di 

mascherina chirurgica. Per i bambini non è previsto l’uso della mascherina. 
All’ingresso, seguire scrupolosamente la segnaletica, attendere il proprio turno per entrare, 
seguire la segnaletica che porta alla propria sezione, entrare uno alla volta, evitare 
assembramenti sia dentro la struttura che in giardino.  
Non è consentita la sosta nè l’utilizzo delle attrezzature del giardino. 
 

b. Il genitore e il bambino si recheranno al proprio armadietto, riponendo il cappotto 
nel proprio sacchetto, poi il genitore accompagnerà il bambino sulla soglia della 
sezione, consegnandolo all’insegnante. I genitori NON possono entrare in sezione. 
 
Per quanto riguarda i cambi personali dei bambini il genitore metterà tutto  in un 
sacchetto con il nome del proprio bimbo e lo porrà sull’armadietto. Il  personale 
collaboratore si occuperà di riporlo nelle apposite scatoline in sezione.  La stessa 
cosa vale per il sacco nanna, sarà portato di lunedì e ripreso dai genitori tutti i 
venerdì per igienizzarlo.  
Ogni venerdì i sacchetti dovranno essere riportati a casa e lavati. 
 

c. Il collaboratore presente all’ingresso durante l’entrata e uscita dei bambini farà in 
modo che non si crei assembramento e che non siano presenti più di sei genitori 
contemporaneamente. Per Il genitore che ha due figli in due sezioni diverse, 
durante l’uscita, il collaboratore provvederà a consegnarli al genitore. Per quanto 
riguarda le uscite fuori orario il genitore aspetterà all’ingresso che il collaboratore 
vada a ritirare il bambino dalle maestre. 
 
 

d. Per l’uscita, si utilizzerà la stessa procedura e la stessa porta utilizzata per l’entrata.  
 

È tassativamente vietato portare giochi da casa. 

 
Qualora ci siano bambini con il ciuccio questi devono essere contenuti in una scatolina 
contraddistinta dal nome e riportata a casa ogni giorno per l’igienizzazione. 
 

Fase dell’accoglienza per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la scuola 
dell’infanzia.  
La scuola organizzerà l’accoglienza in gruppi di alunni e genitore/adulto accompagnatore 
negli spazi esterni dei plessi dell’infanzia, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti 
e le misure adottate per il contenimento del contagio. Ove il periodo di “ambientamento” si 



svolga in ambienti chiusi a causa del maltempo, la scuola curerà la pulizia approfondita e 
l’aerazione frequente e adeguata dei locali.  

Il personale addetto alla gestione degli accessi indosserà una mascherina almeno di tipo 
chirurgico. 
All’ingresso a scuola TUTTI sono tenuti ad igienizzarsi le mani con gli appositi disinfettanti 
che si troveranno in loco; 
All’ingresso non verrà misurata la temperatura corporea con apparecchiature a distanza a: 

- Bambini 

- Accompagnatori che li portano sino alla soglia i immediatamente all’interno ma 

senza fermarsi. 

In caso di dubbi il personale della scuola può comunque effettuare una misurazione su un 
bambino e/o relativo accompagnatore. 
Una volta all’interno della scuola per raggiungere le sezioni e gli ambienti di pertinenza per 
le rispettive attività, i bimbi e il personale devono seguire gli itinerari previsti, mantenendosi 
sui percorsi segnalati o sulla destra, alla massima distanza reciproca, per limitare il rischio 
di interferenza tra i flussi in movimento, e per garantire il distanziamento di un metro tra le 
persone. 
Durante l’accesso, gli spostamenti interni e la presenza nei locali scolastici tutti gli adulti 
sono tenuti a portare sempre la mascherina, almeno di tipo chirurgico o altri DPI secondo 
le indicazioni ricevute e a tenere la distanza interpersonale di almeno un metro con altri 
adulti. 
 
Attività all’interno e all’esterno della scuola 

Una volta giunti nella propria sezione, o in altro spazio dedicato, i bambini svolgeranno le 
attività in modo ordinario. 

L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della 
fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano 
realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del maggior 
distanziamento tra i sottogruppi che compongono la sezione, rispettando il principio di non 
intersezione tra sezioni diverse, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli 
assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere 
valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere 
“riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Per una corretta 
gestione degli spazi si elaborerà in ciascun plesso della scuola dell’infanzia una Tabella di 
programmazione delle attività che segnali la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai 
diversi gruppi/sezioni. 

 

Non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in 
maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e sarà sottoposto ad igienizzazione quotidiana 
da parte dei collaboratori scolastici. Anche il materiale di gioco utilizzabile nel giardino, 
sarà suddiviso e assegnato in modo esclusivo alle varie sezioni. 

 

Gli adulti sono tenuti a portare la mascherina, almeno di tipo chirurgico, oltre eventuali altri 
DPI secondo le indicazioni ricevute e a tenere la distanza interpersonale di almeno un 
metro con gli altri adulti. 
Le sezioni e gli ambienti ove si svolgono le attività (inclusi i saloni comuni, i refettori e i 
dormitori) dovranno essere permanentemente arieggiati, tenendo aperti i vasistas di una 
finestra. Con adeguata periodicità (indicativamente ogni ora) si effettuerà un ricambio 



completo dell’aria. In questa fase i bambini e il relativo personale potranno uscire 
momentaneamente dall’ambiente per evitare brusche correnti d’aria. 
I servizi igienici destinati all’uso dei bambini sono interni alla sezione e quindi di esclusiva 
pertinenza del gruppo. 
I servizi del personale sono identificati; è obbligatorio igienizzarsi le mani sia all’ingresso 
che all’uscita dei bagni. 
In ogni sezione è presente un dispenser di gel igienizzante per le mani. 
Le attività all’aperto saranno sempre privilegiate. Il giardino è stato suddiviso in porzioni 
di pertinenza esclusiva delle singole sezioni. Anche i giochi sono dedicati alle singole 
sezioni. 
 

Mensa 

Sono stati predisposti tre spazi per il sevizio mensa: 

sezione 3 anni: la refezione viene servita nell’atrio al piano superiore 

sezione 4 anni : la refezione viene servita in refettorio al piano superiore 

sezione 5 anni: la refezione viene servita in sezione 

I bambini andranno in bagno per lavarsi le mani e poi raggiungeranno la zona a loro 
riservata per il pranzo. 

Per l’accesso al bagno verranno organizzati turni di accesso per evitare assembramenti 
all’ingresso. 
Ogni sezione / gruppo occuperà lo spazio ad essa riservato. 
Ogni bambino si siede in un posto assegnato e non lo cambia durante il pasto. 
Le stoviglie, le posate ed i bicchieri saranno personali e non si dovranno scambiare 
durante il pasto. 
Il personale avrà cura di verificare che non ci siano scambi e interferenze. 
Terminato il pasto i bambini lasceranno il vassoio sul tavolo e non dovranno sparecchiare; 
sarà compito di un incaricato sparecchiare e igienizzare il tavolo. 
I bambini e il personale di riferimento lasceranno il locale seguendo l’itinerario indicato per 
spostarsi in cortile o nelle aree destinate alla ricreazione fino all’ora di ripresa delle attività 
o per il riposo pomeridiano; 
Durante ed al termine delle pulizie e sanificazione degli ambienti e degli arredi dedicati al 
pranzo, verrà effettuata una completa aerazione degli ambienti con apertura massiva delle 
finestre. 
 
Nanna 

Per il riposo pomeridiano è necessario garantire distanziamento e sanificazione dei lettini 
dopo il loro uso, aerazione. Pertanto gli spazi sono stati così riorganizzati: 

Sezione 3 anni: dormitorio al piano superiore  

Sezione 4 anni:  dormitorio al piano superiore 

Sezione 5 anni: i bambini faranno attività di rilassamento  

Il corredo per la nanna di ogni bambino verrà inserito in un sacchetto con il nome e 
cognome del bambino. Tutti i venerdì, i sacchetti nanna dovranno essere portati a 
casa, lavati, igienizzati e riportati il lunedì successivo. 
 
Uscita da scuola 
È autorizzato a raggiungere la porta di ingresso dell’edificio un solo adulto 
accompagnatore per ciascun bambino. 
Le uscite coincidono con le entrate della mattina. 
Gli accompagnatori non dovranno trattenersi né nei cortili e giardini della scuola né 
all’esterno per evitare assembramenti. 



Gli accompagnatori entreranno a scuola per la riconsegna del bambino indossando una 
mascherina almeno di tipo chirurgico. 
 
Indicazioni igienico-sanitarie 

 Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa attestazione del Pediatra 
di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, 
utilizzando acqua e sapone o le soluzioni/gel a base alcoolica collocate nelle sezioni 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, dopo l’utilizzo dei 
mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, 
starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti saranno promossi con modalità ludico-
ricreative, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle 
competenze linguistiche in ordine alla lingua madre. 

 L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei 

bambini all’interno dei servizi educativi e d'istruzione, dovrà essere integrata nelle routine 

che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e 

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

e consapevolezza. 

Qualora un bambino dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre 

all’ingresso o nel corso della giornata, il soggetto verrà immediatamente condotto in un 

apposito spazio e sarà contatta la famiglia che si impegna a prelevare immediatamente il 

bambino e a contattare il proprio medico di fiducia. 

Organizzazione oraria 

ORGANIZZAZIONE DELLE PRIME 2 SETTIMANE DAL 13 AL 24/ 09/2021   

SEZ. 3 
ANNI 

13 - 14/09/2021 inserimento CON i genitori 

GRUPPO A: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GRUPPO B. dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

15/09/2021 inserimento SENZA i genitori 

GRUPPO A: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GRUPPO B. dalle ore 10.30alle ore 11.30 

16- 17 /09/2021gruppo unico senza i genitori dalle ore 9.00 alle ore 11,00 senza 
servizio mensa 

dal 20/09/ al  24/09/ 2021  dalle  8.00 alle12.30 con   servizio  mensa 

Dal 27/09/2021 orario completo dalle 08.00 alle 16.00 

SEZ.  13 - 14/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 senza servizio mensa 



4 ANNI dal 15 /09/2021 orario regolare  dalle  8.00 alle16.00 con   servizio  mensa 

SEZ.  

5 ANNI 

13 - 14/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 senza servizio mensa 

dal 15 /09/2021 orario regolare  dalle  8.00 alle16.00 con   servizio  mensa 

 

 

ORARI DAL 20/09/2021 

8,00-9,00           - entrata di tutti i bambini; 
11,45                  - uscita dei bambini che non si fermano per la refezione scolastica 
12,45-13,15       - uscita dopo il pasto                                   
15,45-16,00       - uscita 
 
30 giugno 2021: orario antimeridiano – termine delle attività alle ore 12.30 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

08.00/09.00 ENTRATA DI TUTTI I BAMBINI 

09.15/09.40 ATTIVITA’ DI ROUTINE: APPELLI, CALENDARIO, 

INCARICHI, CONVERSAZIONI,… 

09.40/11.30 ATTIVITA’ ORGANIZZATE E GUIDATE DI 

PICCOLO GRUPPO, DI GRANDE GRUPPO, 

INDIVIDUALI O A COPPIE E SUCCESSIVAMENTE 

ATTIVITA’ LIBERE NEGLI ANGOLI DELLA 

SEZIONE 

11.30/11.45 ATTIVITA’ DI RIORDINO, DI IGIENE PERSONALE 

AL BAGNO E PREPARAZIONE AL PRANZO 

11.45 USCITA SENZA PASTO 

11.45/12.45 PRANZO 

12.45/13.15 ATTIVITA’ LIBERA O ORGANIZZATA NEGLI 

SPAZI INTERNI O ESTERNI DELLA SCUOLA E 

USCITA DOPO IL PRANZO 

13.15/15.30 ATTIVITA’ DI IGIENE PERSONALE, RIPOSO E 

RISVEGLIO 

15.45/16.00 USCITA 

 



Organizzazione: 

sezione 3 anni: 

Per i tre anni è prevista la presenza di un collaboratore scolastico durante tutto il periodo di 

inserimento, e in seguito, nei momenti di routine: bagno, preparazione al pranzo, preparazione al 

riposo e risveglio. I bambini consumeranno il pasto nell’atrio al piano superiore. Dopo il pranzo se 

non si potrà uscire in giardino, utilizzeranno come spazio l’aula di musica al piano superiore. Per 

quanto riguarda il riposo, i bambini dormiranno nella proprio dormitorio, al risveglio i utilizzeranno 

il bagno al piano superiore e faranno merenda in refettorio dove avverrà la consegna ai genitori. Si 

privilegeranno le attività all’aperto, utilizzando il giardino corrispondente alla propria sezione.  

 

Sezione 4 anni:  

I bambini consumeranno il pasto in refettorio. Mentre i bambini sono a pranzo  e collaboratrici 

prepareranno la sezione per il rientro dopo il pasto. Il riposo avverà in dormitorio e si utilizzerà il 

bagno della sezione, al risveglio utilizzeranno il bagno della sezione e faranno merenda, nella 

stessa  la consegna ai genitori. 

 

Sezione 5 anni: 

La sezione cinque anni utilizzerà prevalentemente lo spazio in sezione e il giardino.   Per il pranzo 

rimarrà in sezione.  Dopo pranzo per permettere la sanificazione, i bambini utilizzeranno il salone 

o il giardino.  Nello spazio sovrastante la sezione sono previste attività di rilassamento, ascolto di 

musica, letture di libri e attività tranquille, per le quali sarà necessario il materassino personale per 

salvaguardare l’igiene.  La merenda si svolgerà in sezione e successivamente la consegna ai 

genitori. 

 

Le collaboratrici scolastiche all’occorrenza sono coinvolte nel cambio dei 

bambini di tutte e tre sezioni. 

  



CHECKLIST DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 

 Prima di uscire di casa misura la febbre a te e al tuo bambino. Se avete una temperatura 
superiore ai 37,5 gradi non potete entrare a scuola. 

 Prima di uscire di casa assicurati che il tuo bambino non abbia tosse, mal di gola, diarrea o altri 
sintomi di malessere. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

 Se ha avuto un contatto con un caso di Covid-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 
indicazioni sanitarie sulla quarantena. 

 Quando esci da casa per venire a scuola, ricorda di prendere la mascherina chirurgica. Se non la 
indossi non puoi entrare a scuola. 

 Porta a scuola n. 2 sacchetti richiudibili con il nome del tuo bambino per riporre 
giacca/cappello/sciarpa/felpine nell’armadietto e per riporre il sacco nanna. Tutti i venerdì, le 
federe ed i sacchetti nanna dovranno essere portati a casa, lavati, igienizzati e riportati il 
lunedì successivo. 

 Spiega al tuo bambino che vedrà le maestre con le mascherine o con le visiere o con i guanti. 

 Spiega al tuo bambino che potrebbe mangiare e/o dormire in classe. 

 Spiega al tuo bambino come lavare bene le mani. Lo faranno anche le maestre. Questo rafforzerà 
l’alleanza educativa. 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni certificati, in situazione di “fragilità” o soggetti 
allergici: 

 Accertati con il neuropsichiatra e con il medico curante se per tuo figlio sono presenti particolari   
complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui 
e informa la scuola che collaborerà con te  per individuarle. 

 Accertati con il tuo medico curante sono presenti particolari complessità rispetto al rischio 
COVID-19 derivanti da immunodepressione, da terapie oncologiche o salvavita tali da rendere 
necessarie soluzioni specifiche per lui e informa la scuola che collaborerà con te per individuarle. 

 Accertati che il tuo bambino non sia allergico alle sostanze a base alcolica o alle soluzioni di 
ipoclorito di sodio utilizzate per l’igienizzazione delle mani e degli ambienti. 

 


