
 
 

Ai docenti scuola infanzia  
Alle famiglie e agli alunni 

Agli ATA  
Alla Dsga  

 
All’albo on line e al sito  

 
 
 
 

DISPOSITIVO 
Protocollo  Specifico delle regole anti-COVID per famiglie,alunni e docenti SCUOLA INFANZIA 

 
 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in maniera 

complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la comprensione 

e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale scolastico e sui loro contatti 

sociali immediati; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla 

diffusione del virus: 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione; 

-  Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 

didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 

22/6/2020 del CTS; 

- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) 

ed App IMMUNI; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 

assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 

Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020; 

 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, 

INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020 

individuano i sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi 

più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

Circolare n. 15





CONSIDERATO imprescindibile costruire un rapporto di alleanze  scuola famiglia in un’ottica di collaborazione 

e di condivisione di responsabilità al fine del superiore interesse e diritto di tutti i soggetti alla salute e sicurezza  

 

DISPONE CHE  

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie INFANZIA 

 

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento secondo modalità 

illustrate nel prontuario generale . 

 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza 

di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini 

possono farne a meno. 

 

 

3. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà 

essere condiviso con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente se 

utilizzati. 

 

4. In ogni singolo plesso scolastico potranno essere predisposti tempi e percorsi di entrata/uscita, 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui 

le famiglie saranno messe a conoscenza tramite apposita circolare a breve emanata e che 

andranno rigorosamente rispettati. 

 

5. Nei plessi di scuola dell’infanzia di Giardinello e Montelepre sono predisposte fasce orarie 

diversificate per l’entrata e l’uscita.a tolleranza in entrata sarà concessa entro le ore 9,00, ma solo 

dopo che tutte le operazioni  di ingresso siano state completate.  

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. Gli 

ingressi successivi alle ore 9.00 saranno consentiti solo ed esclusivamente in casi eccezionali e 

adeguatamente motivati e autorizzati dalla Dirigenza. 

 

6. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai 

locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente 

all’atrio o all’ingresso qualora le condizioni meteo siano avverse. E’ fatto divieto a genitori e/o 

fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, alle zone dormitorio e 

nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla 

collaboratrice scolastica.  

 

7. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si 

dovrà attendere il proprio turno per l’armadietto. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 

 

8. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o 

uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

 

9. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il 

protocollo di sicurezza previsto 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; 

 

 

10. Sono tassativamente vietate feste di compleanno o altre manifestazioni così come il portare a 

scuola cibo e bevande dall’esterno (fatta eccezione per la merenda personale dell’alunno). 

 

11. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta .  

 

12. Per la merenda sarà consentita esclusivamente la tovaglietta di carta. 

 

13. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo 

indispensabile l’ingombro degli effetti personali negli zainetti dei bambini. 

 

 

14. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi 

iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto nei plessi in cui ciò 

possa avvenire in condizioni di sicurezza. In questa prima fase il genitore accompagnatore può 

trattenersi secondo modalità indicate nella circolare specifica dei vari plessi (indossando la 

mascherina) per alcuni minuti, per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte 

fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente 

ed a concordare eventualmente con l’insegnante . Per i nuovi inserimenti sarà previsto un orario 

ridotto concordato con le docenti secondo le esigenze riscontrate e le peculiarità dei bambini e 

saranno  autorizzati fino a un massino di  3 genitori al giorno. 

 

15. La ricreazione sarà effettuata alle ore 10.30; sarà , pertanto, eseguita una turnazione oraria a 
partire dalle ore 10.00, per permettere al collaboratore scolastico di poter accompagnare, presso i 
servizi igienici, tutti i bambini delle sezioni .  

 
16. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le 

salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle 
mani. Nonostante i presidi  igienici scolastici (dispenser, gel disinfettante, sapone…)siano  stati 
opportunamente installati , al fine di favorire l’autonoma e responsabile pratica igienica personale sia come 
modello di routine sia nel caso l’alunno ne riscontri l’esigenza, è consigliabile munire i propri figli di un 
corredo minimo che comprenda: 
 

17. Fazzoletti monouso  
18. Salviettine umidificate 
19. Un dispenser/gel disinfettante 
20. Una bustina in cui riporre la mascherina durante il mancato utilizzo 

 
21. Ad ogni cambio d’ora e/o più volte durante l’ora a seconda delle condizioni meteo, sarà effettuato 

un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni 
ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 
22. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome. 

 

23. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare 
con le mani bocca, naso e occhi. I docenti nelle prime settimane di scuola provvederanno ad attivare 
azioni di “formazione” e sensibilizzazione degli alunni rispetto alle pratiche sopra esposte, a far 



conoscere agli alunni i percorsi e le regole di movimento all’ingresso e all’uscita,  in tutti gli spazi 
della scuola e all’interno della classe sempre nell’ottica del distanziamento e della cura della salute 
di ciascuno.  
 

 
24. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, uno alla volta rispettando la postazione individuata per 

la classe ,secondo il calendario orario specifico per ogni plesso e con le mascherine indossate. In ogni singolo 
plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. Secondo le caratteristiche dei plessi 
potranno essere previsti ingressi successivi alle ore 8.00 e/o successivi alle ore 14.00 (a breve sarà 
comunicato apposito calendario dei plessi) 

 
25. 21.Eventuali colloqui dei genitori con i docenti in questa prima fase saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, previo appuntamento via email. 

 
 

26. I Giubbini/cappotti andranno posti dagli alunni nelle apposite sacche di plastica trasparenti e con 
contrassegno da sistemare negli appendini personali. 
 

 

27. I docenti sono tenuti tassativamente a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’ingresso degli 
alunni , ad accompagnarli fino all’uscita ed al vigilare sul rispetto delle norme e delle 
indicazioni sul distanziamento. 
 

28. Il personale Collaboratore scolastico vigilerà sul rispetto del suddetto protocollo e 
sorveglierà ingressi ed uscite. 

 
 
 
 
 
 
Montelepre 18 settembre 2020                                                                                          Firma  
 
 

                                                                                Prof.ssa Tiziana Cannavò 

                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

 

 

 


