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Scuola dell’Infanzia “J. Mirò” -  Protocollo di sicurezza COVID-19  

In fase di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto 

Il presente protocollo ha lo scopo di definire le procedure per la riapertura in sicurezza della Scuola dell’Infanzia, nel 

rispetto delle regole igienico-sanitarie per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Il presente protocollo è basato sul 

“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 2020, sull’Ordinanza della Regione Veneto n. 84 del 13 

agosto 2020 e sul Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 del 21 agosto 2020. Tali disposizioni sono riprese 

dalle recenti “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2021-2022)” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e dall’INAIL l’1 

settembre 2021.  

La scuola dell’infanzia riprenderà regolarmente garantendo il consueto tempo di erogazione del servizio e secondo la 

normale capienza dell’edificio, a parte le settimane iniziali dedicate all’inserimento dove il tempo scuola verrà 

temporaneamente ridotto. 

Il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza potrà essere assicurato solo stringendo una forte alleanza educativa e una 

stretta collaborazione con le famiglie che passa anche attraverso il puntuale rispetto del presente regolamento.  

Viene chiesto ai genitori, sotto la loro personale responsabilità, di monitorare attentamente le condizioni di salute dei 
loro figli, dei loro familiari conviventi e degli adulti che eventualmente accompagnino i bambini a scuola, di misurare la 
temperatura ai bambini ogni mattina prima di accompagnarli a scuola e di curare l’igiene personale dei bambini. 

In caso di comparsa di sintomi quali: 

● temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

● difficoltà respiratorie; 

● perdita del gusto e/o dell’olfatto; 

● mal di gola; 

● tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.  

i genitori non accompagneranno i bambini a scuola, comunicheranno alla scuola l’assenza per motivi di salute e si 

rivolgeranno tempestivamente al proprio Medico e/o al Pediatra per le valutazioni del caso. 

Allo stesso modo non dovranno essere accompagnati a scuola bambini che: 

● nei 3 giorni precedenti hanno presentato una temperatura superiore a 37,5 °C o difficoltà respiratorie; 

● sono stati posti in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● sono rientrati da Paesi esteri senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente; 

● sono stati, per quanto di loro conoscenza, a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Ingresso e uscita dei bambini da scuola  

L’accoglienza dei bambini verrà fatta all’esterno dei locali, è ammesso un unico accompagnatore per uno o più bambini. 

L’accompagnatore avrà cura di indossare la mascherina e di mantenere dagli altri accompagnatori la distanza di 

sicurezza di 1 metro. 
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Non è previsto l’utilizzo della mascherina da parte dei bambini della scuola dell’infanzia. 

Al momento dell’ingresso un operatore della scuola misurerà la temperatura al bambino e lo inviterà ad igienizzarsi le 

mani con il gel a disposizione. In caso di temperatura superiore a 37,5 °C, il bambino non verrà fatto entrare a scuola e 

l’accompagnatore verrà invitato a rivolgersi al Pediatra per le valutazioni del caso.  

Non sarà permesso portare oggetti o giochi da casa. Qualora, a discrezione delle insegnanti, e solo in caso di estremo 

bisogno fosse assolutamente necessario portare un “oggetto di collegamento” per favorire l’inserimento del bambino, 

questo andrà igienizzato al momento dell’ingresso a scuola. 

L’ingresso e l’uscita delle 3 sezioni avverrà in maniera scaglionata secondo l’orario che verrà tempestivamente pubblicato 

sul sito della scuola ed esposto all’esterno del plesso. 

Si raccomanda agli accompagnatori di rispettare scrupolosamente gli orari per non creare assembramenti e per non 

mettere in difficoltà il personale scolastico.  

Ingresso a scuola del personale scolastico 

Il DL n. 111 del 06/08/2021 introduce la certificazione verde per il personale scolastico. Dal primo settembre 2021 e fino 

al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto di questa disposizione da parte del 

personale scolastico è considerato assenza ingiustificata. Questa disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021. Il Dirigente scolastico verificherà il rispetto di queste prescrizioni anche 

mediante delega ai referenti di plesso, ai collaboratori scolastici e al personale di segreteria. La verifica del possesso della 

certificazione verde verrà effettuata, per tutti i dipendenti, dall’Ufficio personale dell’Istituto attraverso una apposita 

piattaforma predisposta dal Ministero. 

All’interno della scuola 

 All’interno della scuola verrà garantito il consueto benessere e le necessarie relazioni con il gruppo dei pari, tese a 

sviluppare la socialità dei bambini. Le sezioni saranno stabili, seguite da figure adulte di riferimento stabili, evitando 

scambi di bambini e di personale tra le sezioni. Ogni sezione avrà materiale didattico esclusivo e verrà evitato lo 

scambio del medesimo tra sezioni. Il materiale didattico ed i giocattoli verranno quotidianamente igienizzati. 

 Verrà evitato l’uso promiscuo degli spazi da parte delle sezioni. Nel caso che esigenze didattico-organizzative 

impongano l’uso dei medesimi spazi da parte di più sezioni, questi andranno igienizzati e si provvederà al ricambio 

dell’aria tra l’uscita di una sezione e l’ingresso dell’altra. 

 Verranno evitati assembramenti nell’uso dei bagni la cui pulizia sarà frequente ed accurata. Le finestre dei bagni, 

condizioni climatiche permettendo, verranno tenute prevalentemente aperte. Si farà turnazione oraria per le classi. 

Nel caso di utilizzo individuale il bambino verrà accompagnato da un collaboratore. 

 Il personale curerà il ricambio dell’aria nei locali con cadenza oraria e, in previsione della stagione invernale, per non 

più di 10 minuti ogni ora. 

 Ai bambini verrà chiesto spesso di lavare le mani (prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pasto, dopo il contatto 

interpersonale e con superfici ecc.). La promozione dell’igiene personale e di corretti stili di comportamento verrà 

integrata nella routine quotidiana.  E’ vietato l’uso di asciugamani individuali. 

 Il salone sarà adibito a locale mensa garantendo il necessario distanziamento tra le sezioni. 

 La coordinatrice di plesso opportunamente coadiuvata dalle docenti, provvederà alla redazione di un 

cronoprogramma delle routine giornaliere, inserendo anche le operazioni di igienizzazione che dovessero rendersi 

necessarie tra un’attività e l’altra.  

 Al personale docente e non docente verranno forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): mascherine, 

guanti monouso, visiere in policarbonato oltre a gel igienizzante per le mani ed idoneo materiale per la pulizia e 

l’igienizzazione. 
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Bambini con sintomi sospetti di COVID-19 

● In caso di comparsa dei sintomi sospetti di COVID-19 durante l’orario scolastico, verrà applicato il “Protocollo per la 

gestione di casi di covid-19 nella scuola” che consiste in breve nelle seguenti fasi ed al quale si rimanda per ulteriori 

approfondimenti: 

○ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

○ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

○ L’alunno verrà ospitato nella stanza dedicata o nell’area di isolamento individuata nel plesso.  

○ Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

○ Il minore non verrà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando il bambino non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

○ dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa le superfici della stanza o area di isolamento verranno 

pulite e disinfettate.  

 

Soggetti esterni 

L’ingresso di soggetti esterni (genitori, esperti, fornitori, addetti alla manutenzione, ecc.) andrà ridotto al minimo e su 

appuntamento.  All’atto dell’ingresso il personale di portineria farà compilare al soggetto esterno, dotato di propria 

mascherina e prima dell’igienizzazione delle mani, il “Registro soggetti esterni”. I soggetti esterni che debbano accedere ai 

locali della scuola devono possedere ed esibire la certificazione verde (c.d. green pass). Il controllo verrà effettuato dai 

collaboratori scolastici in servizio di portineria, mediante il tablet in dotazione e l’applicazione rilasciata dal Ministero 

della Salute. Non è necessario possedere il green pass per accedere alle aree esterne del plesso (giardino, cortile). 

Resta sospeso il ricevimento dei genitori. 

Revisione del presente protocollo 

La referente COVID-19 di plesso riferirà mensilmente (o immediatamente in caso di emergenza) al Dirigente scolastico 

circa lo stato di attuazione delle disposizioni previste dal presente documento o della necessità di una sua revisione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Rotondi 

 

 


