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Informativa riguardante Protocollo Sicurezza avvio a.s. 2020/2021 

 Ripartenza  secondo documenti CTS  prevenzione, contenimento contagio COVID-19 e 

documenti M.I.  Piano Scuola 2020/2021. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“….Ripartiamo più consapevoli e responsabili, insieme possiamo proteggerci tutti”. 

 

Dopo il lungo lockdown, a causa dell’emergenza sanitaria SARS-COV2 che ha 

portato all’urgenza di adottare importanti azioni contenitive tra le quali, dal 9 Marzo 

2020,  la  sospensione delle attività didattiche e quindi la necessità di svolgere attività 

formative a distanza (LEAD), la SCUOLA DELL’INFANZIA ….riparte  

“…in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute”. 
 ( cfr.dal Documento del CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 del 28 Maggio 2020). 

 

Dal  Piano Scuola 2020/2021 emanato dal Ministero Istruzione  con D.M. n.39 del 26 Giugno 2020: 

” Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 

contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti 

di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità 

organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò 

è necessario prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei 

materiali. In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione 

e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di 

condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei 

bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si ritiene opportuno fornire di seguito alcune 

considerazioni di carattere metodologico ..… con riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà”.  

 

Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del 

rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni.  

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi (e 

per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento ( vedi protocollo accoglienza  link: 

https://www.icpraia.edu.it/comunicazioni-scuola-famiglia/790-accoglienza-infanzia-2019.html).  
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Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze 

bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata 

la loro tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto.  

 

 Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:  

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi insegnanti e 

collaboratori di riferimento; 

 - la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi 

e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, 

laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi 

di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si 

raccomanda una continua aerazione degli ambienti; 

 - la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, 

oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti; 

 - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di 

bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, 

anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

- Come per gli anni precedenti,  l’ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che 

spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 8,00 alle 9,30), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, 

programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine 

dell’orario scolastico.  

-  Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non 

portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia.  Se 

le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto o, in spazi 

delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee 

o ambienti protetti”. 

 

Dal  Rapporto ISS COVID-19 N 58/2020 del 21 Agosto 2020 :      

“I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile 

l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il 

mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine…. 

 Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).   

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente 

con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. 

Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà 

sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento 

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

 

 

 

 



 

 

CECKLIST delle precondizioni per la presenza a scuola dei figli/minori e del genitore/tutore che si rechi 
all’interno dei locali dell’istituzione scolastica 
 (verb. CTS n.82 del 28/05/2020 e Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività delle scuole dell’Infanzia 
del 27/08/ 2020) 

Assenza di sintomatologia respiratoria (febbre, tosse, raffreddore) o di temperatura corporea superiore a 
37,5°C anche nei tre giorni precedenti. 

Effettuare il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

Uso di mascherina per il genitore/tutore/accompagnatore del figlio minore. 

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-COV-2 per quanto a propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 

Dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione a Scuola sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica. 

In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura scolastica, lo 
stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori(o legale rappresentante) a procedere 
all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa ai genitori/tutori dei minori riguardante il caso in cui durante l’orario 

scolastico dovesse insorgere sintomatologia respiratoria o la temperatura corporea 

superasse i 37,5°C.(Documento ISS del 21 Agosto 2020) . 

Informativa riammissione dei minori già risultati positivi al Covid-19 (Protocollo d’intesa per 

garantire la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia del 27/08/2020) 

 

Provvedere prontamente al ritiro del minore che nel frattempo verrà accompagnato in apposita stanza 
dedicata o in un’area di isolamento. Il minore non è lasciato solo, ma in compagnia di un adulto che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento di un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

L’eventuale ingresso dei bambini già risultati positivi all’infezione COVID-19 deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica di cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

 

 

Informativa Organizzazione Scuola Infanzia IC Praia in Gruppi Bolla 

 

Plesso Sezioni Gruppi Bolla 

Via Verdi Praia A Mare n° 5 n° 10 

Foresta di Praia A Mare n° 1 n°2 

Aieta n°1 n°2 

San Nicola Arcella n°2 n°4 

 

La costituzione dei Gruppi Bolla è necessaria per far fronte alle nuove e delicate esigenze di gestione di 

gruppi ridotti, di accompagnamento, di controllo e vigilanza determinate dall’emergenza COVID-19. 

La Scuola dell’Infanzia dal 24 Settembre 2020, inizio delle attività educative in presenza, riparte con 

l’orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con Sabato libero. 

Le organizzazioni orarie dell’entrata e dell’uscita degli alunni  dei Gruppi Bolla dei plessi di Scuola 

dell’Infanzia, da osservare scrupolosamente per evitare assembramenti –misure contrasto Covid 19- saranno 

comunicate prima del 24 Settembre 2020 , inizio delle attività educative in presenza delle Scuole 

dell’Infanzia Statali Regione Calabria. 

 

Dalle Linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia per la fascia 0-6. 

  

Informativa modalità ingresso/uscita dei bambini 
 (Documento Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia del 

27/08/2020) 

 

Il genitore/ tutore accompagnatore  dovrà rispettare la segnaletica e le regole per evitare assembramenti 

Il genitore/ tutore accompagnatore dovrà rispettare l’ingresso e l’uscita ad orari scaglionati che verranno 
comunicati prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 

Il genitore/tutore accompagnatore dovrà favorire la misurazione della temperatura corporea in entrata del 
bambino per mezzo di termo scanner o termometro senza contatto 



È consentito portare il necessario per il momento della merenda purchè l’alimento, la bevanda e il 
contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino  

Anche la bottiglietta d’acqua dovrà essere contrassegnata e facilmente identificabile come appartenente al 
singolo bambino   

Non è consentito portare a scuola nessun oggetto personale (giochi, ciuccio, colori, libri….o quant’altro) 

 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano al rispetto di ulteriori regole di prevenzione 

che dovessero essere previste dalle autorità competenti e della cui informazione abbia provveduto il 

Dirigente Scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Patrizia GRANATO 

      Firmato digitalmente 

 

 


