
 

Per consentire il rientro in sicurezza sono state adottate numerose ed importanti 

misure sia in relazione all’ambiente scolastico, sia in relazione ai bambini e alla loro 

frequenza scolastica. 

Il Comune ha svolto importanti lavori strutturali per suddividere il piano superiore 

adibito a mensa e a spazio gioco, in 3 aule; è stata adibita a sezione un locale che 

veniva utilizzato dal coro di Camisasca per svolgere le prove. In questo modo sono 

stati ricavate 4 aule. 

Al piano inferiore, che è stato in buona parte ristrutturato, sono state mantenute le 

sezioni Verde e Gialla. 

In totale sono disponibili 6 spazi sezioni. 

I bambini sono registrati in due sezioni ma per consentire il rientro in sicurezza sono 

stati suddivisi in 4 piccoli gruppi corrispondenti a 4 sezioni: Verde, Gialla, Azzurra e 

Arancione. Sono state riservate 2 aule per l’attività di IRC, il pre-scuola ed eventuali 

progetti da svolgere in piccoli gruppi. 

Le insegnanti sono state assegnate ai vari gruppi cercando di limitare al minimo lo 

scambio delle docenti tra i gruppi. Le docenti programmeranno collegialmente le 

attività tenendo presenti le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza. 

Si riporta brevemente il protocollo adottato: 

 L’orario di apertura della scuola sarà 8.30 – 13.30 con entrata 8.30-9.00 e 

uscita 15.15 – 15.30. 

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

entrambi i genitori lavorino; è necessaria la certificazione da parte di entrambi i 

datori di lavoro che andrà presentata in segreteria/scuola allegata alla relativa 

domanda. 

 I genitori (o delegati) all’entrata e all’uscita, muniti di mascherina, non 

potranno accedere all’edificio per accompagnare/ritirare i bambini ma 

dovranno fermarsi nei punti stabiliti all’esterno, mantenendo la distanza di 

sicurezza in caso di arrivi contemporanei. I bambini saranno accolti/consegnati 

dai collaboratori scolastici o da una docente uno alla volta. Sono state 

individuate 3 entrate/uscite. 

 Ogni famiglia è tenuta a sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità” tra la 

scuola ed ogni famiglia, con il 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. 

 I bambini dovranno presentarsi a scuola puliti nella persona e nel vestiario e 

dovranno indossare un grembiulino (colore e modello libero) che non potrà 

essere lasciato a scuola e dovrà essere cambiato quotidianamente. Si 

raccomanda abbigliamento comodo e pratico. 

 I bambini non potranno portare giochi o materiale da casa salvo richieste 

specifiche e particolari; in questi casi, il materiale dovrà essere accuratamente 

igienizzato e mandato a scuola secondo le modalità indicate dalle insegnanti. 

 Ogni bambino dovrà portare un cambio di biancheria completo (mutandine, 

canottiera, calze, pantaloni, maglietta, felpa, scarpe o ciabattine -tipo crocs o 

pantofoline chiuse-) e un asciugamani in spugna (da utilizzare eventualmente 

per il cambio) in una sacca di stoffa ben chiusa con il nome. Ogni sacca sarà 

poi messa in un sacchetto di plastica e riposta nell’armadietto personale o 

appesa ad un gancio appendiabiti personale. 

 Il giubbetto di ciascun alunno, per il tempo di permanenza a scuola, sarà 

riposto in un sacchetto di plastica e sarà collocato nell’armadietto personale o 

appeso al gancio appendiabiti personale. I ganci sono ben distanziati gli uni 

dagli altri. 

 I bambini potranno frequentare in assenza di temperatura superiore o uguale ai 

37,5° (la temperatura dovrà essere misurata a casa ogni mattina) e di 

sintomatologia riferibile al Coronavirus. 

In caso di febbre o tosse a scuola, l’alunno sarà portato in uno spazio dedicato 

(aula Covid), sarà dotato di mascherina chirurgica e dovrà essere ritirato il 

prima possibile. Dovrà poi recarsi dal pediatra o dal medico per gli 

accertamenti e l’eventuale attivazione del protocollo sanitario previsto (si fa 

riferimento al documento d’istituto pubblicato sul sito). 

Si raccomanda di non mandare a scuola i bambini in caso di sintomi sospetti o 

di malessere soprattutto per le famiglie che non hanno modo di recuperare i 

bambini autonomamente. 

 Non sarà più utilizzato il corredino scolastico (bavaglino e asciugamani) che 

sarà sostituito da tovaglioli e salviette monouso. I fazzoletti di carta saranno 

sostituiti da veline che garantiscono maggior igiene. Si richiede la 

collaborazione dei genitori nell’abituare i bambini a lavarsi frequentemente le 

mani con acqua e sapone, a starnutire/tossire nella piega del gomito, a non 

mettere in bocca le mani o altri oggetti. 

 Il pranzo si svolgerà in sezione provvedendo preventivamente alla pulizia delle 

superfici. Il pasto sarà scodellato dalle docenti che provvederanno anche, come 

in precedenza, ad aiutare i bambini in questo momento. 



 Gli ambienti saranno periodicamente arieggiati e si provvederà a disinfettare 

più volte nell’arco della giornata le superfici ad alta frequenza di contatto 

(dispenser saponi, rubinetti, maniglie…) 

Ogni sezione ha dei servizi igienici dedicati 

I vari ambienti saranno accuratamente puliti al termine di ogni giornata e i 

giochi saranno igienizzati con un nebulizzatore quotidianamente. 

 Ogni bambino avrà a disposizione una scatola di plastica con coperchio dove 

riporre il materiale di cancelleria (colla, pennarelli, pastelli…) che sarà ad uso 

personale. 

 Il materiale didattico che non potrà essere destinato ad uso personale sarà 

consegnato dalle insegnanti all’occorrenza e sarà pulito dopo l’uso. 


