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DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia è chiamata ad elaborare il seguente documento relativamente alle seguenti aree tematiche: 

Corresponsabilità Educativa 

Al fine di poter garantire le previste condizioni di sicurezza volte al contenimento del rischio, sarà fondamentale 

costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità specifico finalizzato al 

contenimento del rischio che va ad integrare il patto di corresponsabilità generico della scuola. Tale patto si 

riferisce alla dimensione educativa ed alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e mira al dialogo con 

le famiglie. Bisognerà prevedere maggiore attività di promozione e sensibilizzazione delle famiglie e del personale 

già previsto nel piano scuola 20/21, anche al fine di favorire una relazione positiva e costante con i servizi sanitari 

di base. Resta inteso che il bambino con sintomatologia sospetta di COVID 19 (temperatura pari o superiore a 

37.5° C, tosse, mal di gola, muco ecc.…) sia del minore che di un componente il suo nucleo familiare di 

appartenenza o convivente non potrà accedere alla scuola dell’infanzia.  Si farà particolare attenzione all’auto-

monitoraggio delle condizioni di salute dell’intero nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli stessi n 

caso di sintomatologia sospetta di COVID-19, si atterranno scrupolosamente alle indicazioni ricevute.  

 

Stabilità dei gruppi 

All’interno di ogni gruppo/sezione, verrà garantito il benessere dei bambini attraverso esperienze di vita quali la 

corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento. Ogni gruppo svolgerà la propria esperienza 

educativa in un clima di una serena relazione tra i bambini e nell’interazione con gli adulti di riferimento; questi 

ultimi devono essere individuati stabilmente, evitando che tali figure interagiscono con gruppi diversi di bambini. 

Pertanto (come misura di contenimento conseguenti casi di contagio sull’intera comunità) verranno evitate 

attività d’intersezione. 

 

Organizzazione degli spazi - refezione 

Per garantire che ciascun bambino possa interagire con l’ambiente e realizzare esperienze di vita, relazione e gioco 

al di fuori dell’ambito familiare, gli spazi saranno frequentemente arieggiati ed attrezzati in aree strutturate con 

arredi opportunamente predisposti. Ove possibile si utilizzeranno spazi all’aperto, in ogni caso garantendo la 

stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte, evitando uso promiscuo degli stessi spazi 

da parte di bambini di gruppi diversi.  Ove necessario si potranno prevedere turnazioni con sanificazione 

dell’ambiente tra un turno e l’altro. È vietato portare giocattoli da casa e qualora non si possa fare a meno lo 
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stesso dovrà essere pulito all’ingresso.  In caso di sintomatologia sospetta, bambini e/o operatori saranno ospitati 

ed accuditi in spazi ad hoc organizzati. Anche l’utilizzo dei bagni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e favorire una continua loro igienizzazione. 

Gli spazi adibiti a refezione, sulla base del numero dei fruitori del servizio mensa, saranno organizzati in modo tale 

da evitare affollamenti e qualora non fosse possibile tenere i gruppi/sezione opportunamente separati, si 

effettuerà una turnazione. La merendina, contenitore, bicchierino, potrà essere portata purché facilmente 

identificabile (mediante uso di adesivi o altro) come appartenente al singolo bambino. 

 

Accoglienza e ricongiungimento 

 

Come consuetudine e soprattutto quest’anno in un primo momento (24 e 25 settembre) saranno accolti a scuola i 

bambini già iscritti (4 e 5 anni), in un secondo momento (28 settembre) i bambini di nuova iscrizione (3 anni). Ogni 

bambino verrà accompagnato da un solo genitore o delegato che dovrà tenere la mascherina per il tempo di 

permanenza all’interno della struttura preferendo lo spazio all’aperto ove possibile. Evitare assembramento dei 

genitori o loro delegati fuori della struttura. Nel corso dell’anno il bambino/a verrà consegnato dal genitore o suo 

delegato all’ingresso della scuola (cancello) al collaboratore evitando di entrare nella struttura.  I primi giorni di 

ambientamento, qualora necessario, l’accompagnatore potrà intrattenersi per il tempo strettamente necessario 

con il bambino/a. Resta inteso che tale eccezione sarà fatta solo per esigenze particolari (per un breve periodo e 

per un tempo non superiore a 15 minuti), che le docenti valuteranno e concorderanno insieme al genitore. Per 

facilitare le operazioni di tracciamento in caso di eventuali contagi, le persone che entreranno nella struttura 

saranno registrate all’ingresso su apposito registro. Nei plessi dove presenti, si predisporrà una programmazione 

dell’uso degli spazi che segnali l’attribuzione degli stessi ai diversi gruppi/sezione (contemplandone l’eventuale 

operazione di pulizia). Dove possibile, saranno indicati con apposita segnaletica, i diversi i punti di ingresso ed 

uscita.  Sarà vietato l’uscita per il pranzo a casa e il rientro dopo in sezione. Il bambino/a che esce non potrà 

rientrare a scuola. 

 

 

Formazione e informazione: bisogni formativi 

Il personale si avvarrà di momenti di formazione/informazione, così come proposto dalle linee guida, in materia di 

procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del COVID-19. Il primo di questi corsi si terrà in 

modalità a distanza giorno 10 settembre su Piattaforma Teams: “Misure di prevenzione della diffusione 

epidemiologica Covid 19”  

(Protocollo d'intesa del 06/08/2020)  
 

Disabilità 

 Il personale impegnato con bambini con disabilità vaglierà un’attenta analisi della situazione specifica di ogni 

singolo bambino e predisporrà attività inclusive osservando misure di sicurezza specifiche per scongiurare ulteriori 

rischi in situazioni già fragili. Tenendo conto del tipo di disabilità, inoltre il personale impegnato con bambini con 

disabilità, potrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale in aggiunta alla mascherina.  

 

Indicazioni igienico – sanitarie 

 

Tutti gli ambienti, arredi e materiali della scuola sono stati prima dell’apertura opportunamente igienizzati. 



Le precondizioni per poter accedere a scuola da parte dei bambini, genitori, accompagnatori, e tutto il personale 

operante a vario titolo, sono: 

1 assenza da sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti  

2 non essere stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni 

3 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

Chiunque ha la sintomatologia, già richiamata al punto 1, dovrà restare a casa. 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà consentita previa presentazione dell’idonea 

certificazione attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 

Verranno promosse, compatibilmente con l’età, attività di igiene personale anche in forma ludica-ricreativa 

integrandola con i momenti di routine che normalmente scandiscono i momenti della giornata (dopo essere stati 

in bagno, prima e dopo il pranzo, ma anche all’arrivo a scuola, prima e dopo il contatto interpersonale). 

I suddetti momenti saranno completati con ulteriori accorgimenti quali: 

 -tossire o starnutire nel gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto monouso che deve essere eliminato, 

 - evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

Verrà garantita la pulizia giornaliera degli ambienti scolastici e, soprattutto, dei servizi igienici (le finestre dovranno 

rimanere aperte compatibilmente con le condizioni climatiche) che verrà effettuata con prodotti specifici.  

 

Le referenti dei dipartimenti disciplinari 
Fiumara Giuseppa  
Moscano Rita 

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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