
 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie dei bambini della 

Scuola dell’Infanzia 

 
 

1. Corresponsabilità educativa 

Il nostro Istituto avvia un patto di alleanza educativa con i genitori, finalizzato al 

contenimento del rischio biologico Covid, richiedendo un attento auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e degli accompagnatori. 

 

2. Stabilità dei gruppi 

• Verrà adottata un’organizzazione che favorisca l’individuazione, per ciascun gruppo, del 

personale educatore, docente e collaboratore, al fine di evitare che tali figure interagiscano 

con gruppi diversi di bambini. 

• I gruppi/sezioni saranno organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di 

intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di 

contenimento. 

 

3. Organizzazione degli spazi 

• Sarà evitato l’utilizzo promiscuo degli spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Si 

organizzeranno ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, al 

fine di realizzare le esperienze quotidianamente proposte, utilizzando materiale ludico 

didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a 

specifici gruppi/sezioni e comunque sanificati nel caso di passaggio del loro utilizzo a 

bambini diversi. 

• Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogniqualvolta sia ritenuto 

necessario, in base agli eventi. 

• Qualora un bambino o una bambina si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente isolato/a in un ambiente dedicato, secondo le indicazioni del 

Protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 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. 

• L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 

4. Aspetti organizzativi 
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• Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non 

sarà effettuato. 

• Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili.  

• I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I 

bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, 

all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a 

scuola un solo accompagnatore. 

• Per la fascia 0-3 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, se necessario un periodo 

di ambientamento (con il bambino o la bambina accompagnato/a da un genitore) si 

realizzerà in piccoli gruppi. 

• Per una corretta gestione degli spazi, è prevista una tabella di programmazione delle attività 

che segnala, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi 

disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 

• Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula. 

• E’ previsto, per il tracciamento di possibili casi di contagio, un registro delle presenze delle 

altre eventuali persone che accedono alla struttura. 

• Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso. 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

• Dopo assenza per malattia (superiore a tre giorni), la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

• Per i bambini e le bambine di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la 

mascherina. 

 

5. Figure professionali 

• Sono state individuate ulteriori figure professionali nell’eventualità di sostituzioni o 

dotazioni organiche aggiuntive. 

• Tutto il personale ed i bambini utilizzeranno acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica 

in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto 

con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, 

dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, etc.). 

 

6. Refezione 

Se necessario, il pasto sarà consumato nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività 

ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi 

utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 

 

7. Protocolli di sicurezza 

Per la tutela del benessere e della salute fisica di ogni bambino/a si farà riferimento ad un 

Protocollo di Intesa tra i diversi soggetti competenti per il settore 0-6. 

 

8. Formazione / informazione del personale 

Sono previsti momenti di formazione /informazione specifica per il personale in materia di 

procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del Covid-19. 

 

9. Disabilità e inclusione 

Il Protocollo di sicurezza prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, 

tenendo in conto della tipologia di disabilità. 

 

10. Indicazioni igienico-sanitarie 



• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

superiore a 37,5°C, tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

• La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura scolastica, 

prevede l’attivazione di un monitoraggio attento in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione locale. 
 

11. Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

• In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), la famiglia supporterà il proprio figlio a collaborare con i docenti per lo 

svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

• Inoltre, in caso di attivazione della didattica digitale integrata, vigilerà al fine di far 

rispettare le norme predisposte nel Piano scolastico della DDI e del relativo Regolamento. 
 


