
ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ed ORARIA 

 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA di CIBRONE - anno scolastico 2020-21 – 

 Carissimi genitori, 

 trasmettiamo in allegato una sintesi delle modalità organizzative previste per la riapertura della scuola e 

del protocollo delle misure di prevenzione che verranno messe in atto e che dovranno essere sottoscritte 

da tutti i soggetti della comunità educativa. 

Verrà sottoscritto un “Patto di comunità” tra la scuola ed ogni famiglia, col quale la scuola si impegna a 

garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa, e la famiglia si assume la responsabilità del 

rispetto delle regole a tutela della salute personale, del proprio bambino e dell’intera comunità scolastica; 

entrambi i genitori devono firmarlo e restituirlo . 

 GRUPPI:  i bambini saranno suddivisi in n° 5 gruppi misti  o bolle .  

Nello svolgimento delle attività didattiche e di routine, ad ogni gruppo sono assegnati spazi specifici, ed i 

bambini non potranno essere raggruppati in gruppi di intersezione come di consueto, per favorire il 

mantenimento di gruppi stabili che consentano di contenere i rischi di contagio e tracciare eventuali 

contatti; per lo stesso motivo, le coppie di fratelli verranno assegnate alla stessa classe.                      

 Numero e collocazione porte d’entrata: 

2 ingressi: cancelletto da sempre utilizzato, cancellone adiacente al giardino 

Modalità di entrata/uscita 

Orari: entrata 8.30 – 9 / uscita 13 – 13.30 

E’ possibile richiedere il servizio pre-scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.30 nel caso in cui entrambi i genitori 

lavorini, è necessaria la certificazione da parte di entrambi i datori di lavoro che andrà presentata in 

segreteria/scuola allegata alla relativa domanda. 

La documentazione ( domanda e attestazione datori di lavoro) si potrà consegnare a scuola/segreteria in 

busta chiusa entro il 17 Settembre 2020. Il modulo domanda si trova sul sito dell’I.C. di Costa Masnaga nella 

Home page.Ai genitori verrà poi comunicato l’esito della domanda. 

Si ricorda che l’accompagnatore dovrà indossare la mascherina e che dovrà essere effettuato il controllo 

della temperatura corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

Gli accompagnatori potranno accedere solo nelle aree di ingresso predisposte, sorvegliate dai collaboratori 

scolastici; poi i bambini raggiungeranno autonomamente gli spazi assegnati ad ognuno. 

I genitori in entrata e in uscita dovranno attendere il proprio turno distanziati l’uno dall’altro in caso di 

arrivi contemporanei. 

 In caso di temperatura superiore ai 37,5° del/la bambino/a  non sarà possibile l’ingresso a scuola. 

 SPOGLIATOIO: Ogni bambino avrà a disposizione un armadietto- o cesta  personale, in spazi differenziati 

per ogni bolla, dove riporre la propria giacca, lo zaino  e la propria sacca con il corredo.                     

CORREDO: Ogni bambino dovrà avere - un sacchetto con il nome  contenente  un cambio completo(slip, 



maglia intima, calzine, maglia e pantaloni e asciugamani). Un grembiule di colore e modello a scelta, non 

può essere lasciato a scuola; è consigliabile un cambio frequente, se possibile giornaliero, n° 5 bavaglini e 

una borraccia. 

 Mensa: il pranzo sarà consumato in sezione previa sanificazione delle superfici e areazione dei locali. 

 IGIENE PERSONALE e PULIZIA DEI LOCALI: Il personale ed i bambini provvederanno frequentemente 

all’igienizzazione delle mani con acqua e sapone o con soluzione idralcolica. Per l’igiene nasale verranno 

utilizzati solo fazzoletti monouso. Gli ambienti verranno costantemente e regolarmente aerati per garantire 

un buon ricambio dell’aria. I locali, gli arredi e gli oggetti verranno puliti quotidianamente in maniera 

approfondita, con particolare attenzione per gli oggetti che verranno a contatto con i bambini (giochi, 

tavoli, sedie, …) e per quelli toccati più frequentemente (maniglie, interruttori …). Nei bagni saranno 

utilizzate salviette monouso. L'uso del bagno procederà come pre-covid ma con sanificazione tra un gruppo 

e un altro. 

 DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI: Il personale scolastico sarà dotato di mascherina, guanti 

monouso  e visiera all’occorrenza. Sarà disponibile il gel disinfettante ad ogni ingresso , in ogni bagno  e 

nello spazio di ogni  gruppo . 

 FORMAZIONE e INFORMAZIONE: Tutti i dipendenti della scuola saranno formati sui temi della sicurezza e 

della prevenzione e sulle misure di contenimento del virus; i bambini saranno sensibilizzati sull’importanza 

delle norme igieniche con attività ludiche che verranno integrate nelle routine.  

COSA SUCCEDERA’ A SCUOLA IN CASO DI CONTAGIO:  

1) L’INSEGNANTE  

in caso di un alunno sintomatico , avvisa il referente per il Covid-19 

2) IL REFERENTE per il Covid-19 

Chiama i genitori dell’alunno 

3) IL MINORE 

Viene portato in una stanza d’isolamento in compagnia di un adulto con mascherina di protezione. 

4) I GENITORI 

Portano il bambino a casa e avvisano il pediatra  

5) IL MEDICO 

Avvisa l’Asl  e viene effettuato il tampone  

6) Se il tampone è positivo 

Il Referente Scolastico fornisce alla Asl i nominativi  di alunni e insegnanti che sono stati a contatto 

con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. L’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 si  sconsiglia la frequenza in caso si sintomi sospetti.  

Al fine della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore ai 4 giorni la riammissione a 

scuola sarà consentita previa presentazione di certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; per i casi confermati di Covid-19, 

invece, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale competente, sia 

per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a scuola.  Rispetto ad eventuali situazioni 

di fragilità (patologie croniche e/o condizioni mediche che necessitano di particolare attenzione), per le 



quali i soggetti potrebbero essere esposti ad un rischio potenzialmente maggiore, è necessario che la 

famiglia faccia presente tale condizione alla scuola, in forma scritta e documentata . 

                                                                                                                      Le insegnanti 

  


