
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pietro Marocco” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°grado 
36011 ARSIERO – Via Roma, 33 -   
Tel. 0445 740328 – Fax 0445 740018 

VIIC85200Q - http://www.icarsiero.edu.itviic85200q@istruzione.it  - viic85200q@pec.istruzione.it 
 

1 
 

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

        

A tutti i Genitori 

       A tutto il Personale Scolastico 

       Infanzia Posina 

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

Infanzia Posina 

 
Sistemazione dei bambini nelle sezioni 
L’edificio scolastico è frequentato da 9 bambini, ripartiti in 1 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. 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.  
 
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 sezione “Posenelli”, accedendo dall’entrata principale di via Sareo 10, 
accompagneranno i bambini fino alla porta d’ingresso della scuola ed, evitando di accedere all’interno 
dell’edificio, li affideranno al personale preposto all’accoglienza che procederà alla rilevazione della 
temperatura di ciascun bambino mediante termoscanner in dotazione del plesso. 
I genitori dei bambini della sezione “Posenelli” entrando dalla porta esterna del cortile, dovranno attendere il proprio 
turno mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, come indicato dall’apposita segnaletica. 
Per evitare assembramenti sarà necessario scaglionare gli arrivi dei bambini nell’arco temporale che va dalle 
ore 8.10 alle 8.30 per i bambini che usufruiscono del pulmino e dalle 8.30 alle 8.45 per gli altri bambini. 
 
Preaccoglienza (alunni anticipatari) 
I bambini che usufruiscono del servizio di preaccoglienza potranno entrare a scuola dalle ore 8.15, 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 un collaboratore scolastico o da una docente. L’entrata 
anticipata è riservata alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano, previa presentazione di certificato del 
datore di lavoro o autocertificazione per lavori autonomi. Per evitare assembramenti con il gruppo di bambini 
che arrivano con il pulmino, si dovrà accordare l’orario di arrivo con le insegnanti. 

 
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 
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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 ad uso quasi esclusivo dai bambini della scuola dell’infanzia, 
garantendo opportuno distanziamento dai bambini della scuola primaria che accedono al bagno a loro dedicato. 
Per quanto riguarda il materiale personale da portare da casa: 
- Uno zainetto, contrassegnato con nome e cognome, contenente un cambio completo da tenere controllato 

spesso (mutandine, calzini, maglietta e pantaloncini adeguati alla stagione). Nel caso il bambino debba essere 
cambiato e non avesse l’occorrente, si provvederà a telefonare ai genitori.  

- Per il riposo pomeridiano un cuscino di medie dimensioni, una federa e una copertina il tutto contrassegnato 
dal nome e inserito all’interno di un sacchetto. Questo sarà riconsegnato settimanalmente, ogni venerdì, e 
riportato il lunedì successivo adeguatamente sanificati. 

- un pacco di fazzoletti di carta e una confezione di salviette umidificate. 
- Un grembiule personale per la pittura con nome e cognome.  
 
NON E’ PREVISTO L’USO DI BAVAGLIE ED ASCIUGAMANI; si impiega carta monouso. Si raccomanda di vestire i 
bambini e le bambine con abiti comodi e facilmente sporcabili! 
NON E’ CONSENTITO PORTARE GIOCHI, PELUCHES O ALTRI OGGETTI DA CASA. 
In occasione dei compleanni, si chiede di portare, ALMENO UN GIORNO PRIMA, prodotti confezionati per poter 
avere il tempo di decantazione adeguato.  
I docenti adotteranno nelle attività educative i comportamenti previsti dai documenti citati in premessa. 
 
Libri della Biblioteca 
I libri verranno utilizzati prevalentemente dalle docenti che attueranno le opportune misure sanitarie. In caso di 
utilizzo oculato dei libri della biblioteca scolastica da parte dei bambini, sarà cura del personale isolarli per il tempo 
di decantazione necessario. 
 
Palestra 
Per quanto riguarda l’attività motoria verrà svolta preferibilmente all’interno della sezione o all’aperto. L’uso della 
palestra comunale è regolamentato da accordi con l’Ente preposto. 
 
Attività all’aperto 
Per i giochi e le attività all’aperto, la scuola dell’infanzia usufruirà dello spazio dedicato ed adeguatamente 
distanziato da quello per la scuola primaria. 
 
Mensa 
I bambini, dopo essersi opportunamente lavati e aver disinfettato le mani, accederanno alla sala mensa. 
La gestione del pasto è affidata all’Ente locale preposto. 
 
Dormitorio 
È previsto uno spazio adeguato e dedicato appositamente al dormitorio, che verrà quotidianamente sanificato 
secondo le norme previste. 
 
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 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; 
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- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 
     Non è previsto l’uso della mascherina al di sotto dei sei anni di età ma è obbligatorio per il personale e tutti gli    
adulti che accedono ai locali scolastici, oltre che per chi accompagna i bambini e li viene a prendere. 
 
Uscita da scuola 
L’uscita dei bambini dall’edificio alle fine delle attività educative avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in 

ingresso con turnazione predisposta dalle docenti e comunicata alle famiglie: 
- la prima uscita sarà dalle ore 12.55 alle 13.10 previa richiesta del genitore; 
- nel pomeriggio l’uscita sarà dalle ore 16.10 alle 16.20 per i bambini accompagnati, mentre per il gruppo dei 

bambini che usufruiscono del pulmino sarà dalle 16.20 alle 16.30. 
Nel caso in cui il genitore avesse necessità di ritirare il bambino in orari diversi da quelli indicati, è pregato di 
avvisare il personale con anticipo in modo da evitare assembramenti e organizzare in sicurezza la giornata 
scolastica. 

 

 
         

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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