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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID  
 

ORGANIZZAZIONE 
Ingresso/ 

Uscita 

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 
I bambini verranno suddivisi in 5 gruppi o bolle. 
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. 
 
Organizzazione dei vari gruppi: 
 

 Fragole 
Entrata dal cancelletto - disinfezione delle mani nell’area 
dell’ingresso coperto -  saluto dell’accompagnatore ed entrata 
autonoma degli alunni . 
Uscita: i bambini (uno per volta) raggiungeranno il genitore (o 
delegato per il ritiro) nell’area dell’ingresso coperto e verrà 
consegnato dal collaboratore.  
 

 Lamponi 

Entrata dal cancelletto - disinfezione delle mani nell’area 
dell’ingresso coperto -  saluto dell’accompagnatore ed entrata 
autonoma degli alunni. 
Uscita: i bambini (uno per volta) raggiungeranno il genitore (o 
delegato per il ritiro) nell’area dell’ingresso coperto e verrà 
consegnato dal collaboratore.  
 

 Ribes  

Entrata dal cancellone – percorso del viale fino alla zona mensa 
- disinfezione delle mani nell’area del porticato coperto - saluto 
dell’accompagnatore ed entrata autonoma degli alunni. 
Uscita: i bambini (uno per volta) raggiungeranno il genitore (o 
delegato per il ritiro) nell’area del porticato coperto e verrà 
consegnato dal collaboratore.  



 

 More 

Entrata dal cancellone – percorso del viale fino alla zona mensa 
- disinfezione delle mani nell’area del porticato coperto - saluto 
dell’accompagnatore ed entrata autonoma degli alunni. 
Uscita: i bambini (uno per volta) raggiungeranno il genitore (o 
delegato per il ritiro) nell’area del porticato coperto e verrà 
consegnato dal collaboratore.  
 

 Mirtilli 

Entrata dal cancellone – percorso del viale fino alla zona mensa 
- disinfezione delle mani nell’area del porticato coperto - saluto 
dell’accompagnatore ed entrata autonoma degli alunni. 
Uscita: i bambini (uno per volta) raggiungeranno il genitore (o 
delegato per il ritiro) nell’area del porticato coperto e verrà 
consegnato dal collaboratore.  
 

Distribuzione DPI  
Sarà disponibile il gel disinfettante ad ogni ingresso (5 flaconi), in ogni 
bagno (5 flaconi) e nello spazio di ogni gruppo (6 flaconi). 
Il personale scolastico sarà dotato di mascherina, guanti monouso e 
visiera all’occorrenza. 
 
Esterni 
Nel caso di accesso da parte di esterni, si procederà con la misurazione 
della temperatura, l’igienizzazione delle mani e la compilazione 
dell’apposito registro in tutti i campi.  La persona dovrà essere munita 
di mascherina. 
 

Spazi Aula – corridoio – servizi igienici 
Ogni gruppo bolla avrà i suoi materiali e giochi di uso quotidiano 
dedicati. Sarà possibile ruotare il materiale tra gruppi bolla previa 
accurata sanificazione o quarantena degli stessi. 
Sarà curata la sanificazione ricorrente delle superfici ad alta frequenza 
di contatto (maniglie, sciacquoni, dispenser di sapone, rubinetti, ganci 
appendiabiti, …). 
No giochi/oggetti da casa (salvo il cambio dei bambini). 
Gli ambienti verranno spesso arieggiati. 
Per riporre gli effetti personali ognuno avrà a disposizione uno spazio 
personale (armadietto o contenitore individuale). 
Eventuali grembiuli (o divise) dei bambini non potranno essere lasciati a 
scuola; è consigliabile un cambio frequente (se possibile giornaliero) 
degli stessi. 
Nei bagni saranno utilizzate salviette monouso. L'uso del bagno 
procederà come pre-covid ma con sanificazione tra un gruppo e un 
altro. 
Nelle sezioni saranno collocati appositi contenitori per lo smaltimento 
dei rifiuti. Sarà collocata una pattumiera con apertura a pedale anche 
nel bagno delle docenti per lo smaltimento dei rifiuti speciali 



(mascherine e guanti). 
 
Cortile 
Il giardino potrà essere utilizzato a turni, previa sanificazione rapida 
delle superfici dei giochi oppure potrà esser diviso in diverse zone con 
divisori affinché i bambini non entrino in contatto tra loro. 
 

Bambini che utilizzano il servizio PULLMAN:  
Entrata dal cancelletto - disinfezione delle mani nell’area dell’ingresso 
coperto - ed entrata autonoma degli alunni. 
Uscita: i bambini saranno accompagnati al pullman dal           
collaboratore scolastico, rispettando la distanza di sicurezza. 

 

Attività Mensa: il pranzo sarà consumato in sezione previa sanificazione delle 
superfici e areazione dei locali; le pietanze saranno in contenitori 
monouso; saranno utilizzate stoviglie e bavaglini monouso (da 
concordare con il servizio mensa) 
 
Pre-scuola: verrà predisposto uno spazio ampio suddiviso in isole 
corrispondenti ai gruppi di appartenenza. 
 

 


