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Prot. n. : 1725/B.13          Arsiero, 10/09/2020

        

A tutti i Genitori 

       A tutto il Personale Scolastico 

       INFANZIA “G. ROSSI” ARSIERO  

 
OGGETTO:  Organizzazione del servizio scolastico a.s. 2020/2021 

INFANZIA “G. ROSSI” ARSIERO 

 
Sistemazione dei bambini nelle sezioni 
L’edificio scolastico è frequentato da n. 65  bambini, ripartiti in 3 sezioni.  
Il DM 80/2020 e i documenti del Comitato Tecnico Scientifico prevedono misure e regole specifiche per la Scuola 
dell’Infanzia, dove i bambini non faranno uso della mascherina durante le attività educative e le insegnanti 
indosseranno le mascherine e le visiere fornite in dotazione dalla scuola. Vanno evitati gli assembramenti e l’uso 
promiscuo dei giochi e del materiale didattico tra bambini di classi diverse se non preventivamente puliti, igienizzati e 
risciacquati. A differenza del passato, per prevenire il contagio da Covid-19, si eviterà la presenza dei genitori negli 
ambienti interni alla scuola ad eccezione del periodo di inserimento dei nuovi iscritti (come previsto dalle “Linee di 
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6”) 
 
Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
E’ fondamentale la collaborazione con i genitori, che non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di 
sintomatologia del minore o anche dei suoi conviventi. Il bambino ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 
presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre uguale o superiore a 37,5 °C, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza e mancanza di gusto e olfatto; è necessario chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. In caso di dubbio, la misurazione della temperatura 
va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa. 
 
Ingresso a scuola 
L’edificio della scuola è caratterizzato da un’entrata ad imbuto che impone ingressi differenziati.  
Per evitare assembramenti sarà necessario scaglionare gli arrivi dei bambini nell’arco temporale che va dalle ore 8.00 
alle ore 9.00; a questo scopo le insegnanti di ciascuna sezione prenderanno accordi con i genitori e fisseranno l’orario 
di arrivo di ciascun bambino. Tra un turno e l’altro d’entrata è prevista l'aerazione dei locali. 
I genitori, accedendo ai locali dall’entrata/uscita principale, trovano apposita segnaletica a pavimento dove sostare 
nell’attesa. L’adulto, munito di mascherina, si igienizza le mani nel momento dell'entrata e affida il bambino al 
personale preposto all’accoglienza.  
I bambini verranno accolti dalle insegnanti negli appositi spazi ricavati nel salone della scuola, qui toglieranno la 
giacca riponendola nell’apposito armadietto e verranno aiutati nell’igienizzazione delle mani.  
La temperatura verrà rilevata a campione (come previsto dalla normativa) mediante termo scanner in dotazione del 
plesso. 
Le fasce orarie di accesso previste sono:  8.05 - 8.20; 8.25 - 8.40; 8.45 - 9.00. 
 
Preaccoglienza (alunni anticipatari) 
I bambini che usufruiscono del servizio di preaccoglienza potranno entrare a scuola dalle ore 7.45. 
Il servizio è riservato ai bambini con entrambi i genitori che lavorano; i genitori dovranno presentare entrambi il 
certificato del datore di lavoro o autocertificazione per lavoratori autonomi.  
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Le modalità di accesso ai locali sono descritte nel paragrafo -Ingresso a scuola- 
 
Orario delle attività educative 
Il tempo scuola per le attività educative è di 40 ore, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. L’orario settimanale di servizio del 
personale docente è di 25 ore.  
Per le prime 2 settimane (dal 14 al 25 settembre 2020) il tempo scuola sarà per tutti dalle 8.00 alle 13.00, la 
preaccoglienza delle ore 7.45 sarà già attiva per chi ne farà richiesta. 
 
Attività in aula 
I bambini di ogni sezione utilizzeranno i materiali, i giochi ed i servizi presenti nella propria aula. 
Le insegnanti avranno cura di proporre i giochi ai bambini a rotazione, in modo da garantire una loro frequente 
igienizzazione. 
E’ scelta del plesso adottare per ogni bambino, dove possibile, un contenitore personale per pennarelli, matite... 
I docenti adotteranno nelle attività educative i comportamenti previsti dalla normativa vigente. 
 
Corredino personale 
Ogni bambino dovrà portare a scuola un sacchettino di tela o zainetto contenente un cambio completo adatto alla 
stagione (intimo, abiti comodi come tuta e maglietta, calze antiscivolo, un sacchettino di nylon, fazzoletti di carta), un 
secondo paio di calze antiscivolo per l’attività motoria in palestra e un asciugamano di piccole dimensioni. Il tutto 
contrassegnato da nome e cognome. 
Questo corredino, completo di bicchiere fornito dalla scuola, verrà restituito a casa ogni venerdì per essere lavato ed 
igienizzato. 
 
Salone 
Il salone è stato suddiviso in 3 macro aree da armadietti spogliatoio e mobilio presente a scuola . 
Ogni sezione utilizzerà sempre e solo la stessa e specifica area nei momenti dell’accoglienza, merenda, laboratorio, 
uscita e per la terza sezione anche pranzo. 
Ogni spazio è delimitato da segnaletica a pavimento dove non sia stato possibile utilizzare il mobilio. 
 
Corridoio 
Lungo il corridoio che porta al dormitorio, quindi di scarso passaggio nelle ore mattutine, è stato ricavato uno spazio 
dedicato esclusivamente all’attività di sostegno.   
 
Palestra 
La quarta sezione è adibita interamente a palestra, con servizi annessi. 
Verrà utilizzata nei giorni di lunedì (seconda sezione), mercoledì (prima sezione), venerdì (terza sezione) in modo da 
garantire il tempo necessario all’igienizzazione: dopo che un gruppo ha terminato di utilizzare i giochi e i materiali, i 
Collaboratori Scolastici procederanno alla loro sanificazione prima che gli stessi vengano usati da un altro gruppo di 
bambini utilizzando gli strumenti forniti dalla scuola. 

 
Attività all’aperto 
Per i giochi e le attività all’aperto, ad ogni sezione sarà riservata una zona del giardino esterno compresa di sabbiera 
e giochi ad uso esclusivo del gruppo classe (scivolo, casetta…)  

 
Mensa 
I bambini della prima e seconda sezione, dopo essersi opportunamente lavati e aver disinfettato le mani, 
accederanno alla sala mensa attraverso due differenti entrate in modo da garantire adeguato distanziamento. 
Ogni classe ha a disposizione una propria zona con tavoli e sedie. 
Per garantire adeguato distanziamento nella mensa la terza sezione, dopo opportuna igienizzazione, consuma il 
pasto nel proprio ed ampio spazio nel salone. 
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Al termine del pasto i bambini lasceranno tutto sui tavolini e il personale addetto provvederà alla pulizia e alla 
sanificazione dei locali. 
 
Dormitorio 
La sala dormitorio verrà suddivisa in 3 aree, una specifica per ogni sezione. Viene garantita la presenza costante di 
almeno un’insegnante. 
Ogni bambino al lunedì deve portare a scuola la propria borsa contenente lenzuolino da sotto con gli angoli,    
coperta di piccole dimensioni, cuscino con federa (non obbligatorio) puliti e contrassegnati da nome e cognome. 
Questo corredino verrà restituito a casa ogni venerdì per essere lavato ed igienizzato. 
L’uso del materassino, delle dimensioni di 120x60, è consigliato ma non obbligatorio. Si prevede di restituire il 
materassino a casa per ogni periodo di vacanza prevista dal calendario scolastico.  
 
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine 
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua e sapone e utilizzare le soluzioni disinfettanti messe a 
disposizione della scuola e dislocate (e opportunamente segnalate) agli ingressi dei plessi scolastici, lungo i corridoi, 
in mensa, in palestra e in ciascuna aula. In particolare si ricorda che è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani: 
- prima di consumare pasti o spuntini; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 
Per il personale scolastico (docenti e collaboratori) è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del 
distanziamento di almeno un metro. 
 
Uscita da scuola 
L’uscita dei bambini dall’edificio alla fine delle attività educative avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in 
ingresso con turnazione predisposta dalle docenti e comunicata alle famiglie.  
Le famiglie possono inoltre usufruire di 2 orari di uscita intermedia che non prevedono la possibilità di rientrare a 
scuola:   

- ore 12.00, prima del pranzo; 
- ore 13.00, dopo il pranzo. 

 
Per una buona organizzazione scolastica ed il rispetto delle norme Covid-19 si raccomanda puntualità sia in entrata 
che in uscita. 

 

 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  dott. Mario Chiarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


