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

        

A tutti i Genitori 

       A tutto il Personale Scolastico 

       Infanzia Pedemonte 

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

Infanzia Pedemonte 

 
Sistemazione dei bambini nelle sezioni 
L’edificio scolastico è frequentato da n° 13  bambini, ripartiti in una sezione.  
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 visiere fornite in dotazione dalla scuola e le mascherine. La presenza di una sezione unica 
permette di evitare gli assembramenti e l’uso promiscuo dei giochi e del materiale didattico tra bambini di classi 
diverse. A differenza del passato, per prevenire il contagio da Covid-19, si eviterà la presenza dei genitori negli 
ambienti interni alla scuola.  
 
Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
Il bambino ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre uguale o 
superiore a 37,5 °C; 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 
I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia attendono alla porta d’entrata della scuola lungo il marciapiede 
mantenendo tra di loro la distanza di sicurezza e, evitando di accedere all’interno dell’edificio, affideranno i 
bambini al personale preposto all’accoglienza che procederà alla rilevazione della temperatura di ciascun 
bambino mediante termoscanner in dotazione del plesso. 
Per evitare assembramenti verranno scaglionati gli arrivi dei bambini nell’arco temporale che va dalle ore 8.30 
alle ore 8.50; a questo scopo le insegnanti di ciascuna sezione prenderanno accordi con i genitori. 
 
Preaccoglienza (alunni anticipatari) 
I bambini che usufruiscono del servizio di preaccoglienza potranno entrare a scuola dalle ore 7.50, accedendo 
dalla porta di ingresso principale; dopo che i CC.SS. o il docente presente all’ingresso avranno rilevato la 
temperatura corporea di ciascun bambino mediante termoscanner in dotazione del plesso, i bambini verranno 
accompagnati nella propria sezione e vigilati da una docente. 

 
Orario delle attività educative 
Il tempo scuola per le attività educative è di 40 ore, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. L’orario settimanale di 
servizio del personale docente è di 25 ore.  

 
Attività in aula 
I bambini di ogni sezione utilizzeranno i materiali e i giochi presenti nella propria aula e faranno accesso ai servizi 
e agli ambienti assegnati. I corridoi saranno utilizzati nella parte riservata alla scuola dell’infanzia 
opportunamente segnalata con il nastro adesivo per sistemare il vestiario e il borsone personale. 
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Le varie tipologie di giochi vengono suddivise in modo tale da poter essere utilizzate in modo ciclico per 
consentire di lasciar trascorrere i 14 giorni di quarantena prima di un nuovo utilizzo. I giochi per i quali è più 
facile il lavaggio vengono igienizzati settimanalmente. Sono invece stati tolti dall’uso i travestimenti e i peluche. 
Per consentire un uso personale dei materiali i bambini avranno a disposizione all’interno della loro casella una 
propria scatola contenente materiale di facile consumo. 
La cartellonistica verrà appesa alle pareti ad un’altezza fuori dalla portata dei bambini. 
I docenti adotteranno nelle attività educative i comportamenti previsti dalla normativa vigente. 
 
Libri della Biblioteca 
I libri, ad uso esclusivo della scuola dell’infanzia, vengono suddivisi e messi a disposizione dei bambini in modo 
ciclico per consentire di lasciar trascorrere i 14 giorni di quarantena prima di un nuovo utilizzo. 
 
Palestra 
La scuola non dispone di uno spazio adibito a palestra. Per lo svolgimento dell’attività motoria viene utilizzata una 
delle aule appositamente attrezzata nel giorno in cui è programmata tale attività. Il materiale impiegato viene 
opportunamente igienizzato dopo l’uso. 
 
Attività all’aperto 
Per i giochi e le attività all’aperto viene utilizzato il parco giochi comunale adiacente alla scuola. Essendo questo 
di uso comune con la scuola primaria è stato concordato tra le docenti di suddividere il parco in due zone 
delimitandole con del nastro segnaletico: ogni gruppo userà la propria zona riservata del giardino esterno. Tra i 
due ordini di scuola è stata inoltre concordata una diversa fascia oraria di utilizzo.  
 
Mensa 
I bambini, dopo essersi opportunamente lavati e aver disinfettato le mani, accederanno alla sala mensa e 
prenderanno posto al tavolo. Il pasto viene fornito in monoporzioni. La mensa fornisce posate e bicchieri usa e 
getta. 
Al termine del pasto i bambini lasceranno tutto sui tavolini e il personale addetto provvederà alla pulizia e alla 
sanificazione dei locali. 
 
Dormitorio 
I bambini useranno una brandina personalizzata con il nome. Settimanalmente porteranno a casa federa, lenzuolo 
e copertina da lavare. Si garantisce l’aerazione del locale. 
 
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 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. 
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Uscita da scuola 
L’uscita dei bambini dall’edificio alle fine delle attività educative avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in 
ingresso: il genitore attende all’esterno lungo il marciapiede rispettando le distanze di sicurezza. Il C.S. affiderà 
singolarmente il bambino, già abbigliato per l’uscita, al proprio genitore, mentre la docente sorveglia i bambini in 
sezione. Successivamente i bambini che usufruiscono del servizio di trasporto comunale verranno accompagnati al 
pulmino dal C.S. 

 

 

         
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 
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