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          ORGANIZZAZIONE E MISURE di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19

   SCUOLA DELL’INFANZIA TRIGOLO         

- Il tempo scuola e le sezioni non subiscono variazioni.

ACCOGLIENZA E INGRESSO/USCITA

- Gli accessi degli esterni sono limita  ai casi di effe va necessità, nel rispe o delle 
disposizioni rela ve alla misurazione della temperatura e alla registrazione dei da  
anagrafici, a cura dei collaboratori scolas ci, nonché alla sanificazione delle mani 
con gli apposi  prodo  presen  all’ingresso.
Inoltre, si devono rispe are l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un 
metro, di u lizzo di mascherina chirurgica e dei percorsi indica  dalla segnale ca 
orizzontale.

- E’ necessario rispe are gli orari e le modalità di ingresso e di uscita dal plesso e gli orari 
di accesso agli Uffici di Segreteria riporta  in allegato 2 e 3.

- Il Protocollo sicurezza ( 6 agosto e 25 agosto 2020)  ribadiscono l’obbligo di rimanere a 
casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali. È so olineato 
altresì il divieto di permanere nei locali scolas ci nel caso in cui, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio sintomi simil-influenzali, 
temperatura che sale oltre 37,5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competen .

- E’ consen to l’accompagnamento ed il ri ro da scuola da parte di un solo genitore 
o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. Al momento dell’ingresso/uscita, deve essere sempre garan to il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro. Al momento dell’arrivo all’ingresso della 
scuola viene misurata la temperatura.

INDICAZIONI GENERALI

- Gli alunni ed il personale interno devono lavarsi con cura o sanificare spesso le mani. 
Alcune situazioni richiedono par colare a enzione:

● al momento dell’entrata in sezione;
● prima di mangiare;
● prima e dopo aver usato il bagno;
● dopo aver starnu to o dopo essersi soffia  il naso;
● quando si scambiano materiali dida ci o si u lizzano le apparecchiature/a rezzi di uso comune
● quando si u lizza il telefono della scuola o di un’altra persona
● quando si u lizzano il PC porta le o la fotocopiatrice (solo per il personale interno).

Le aule e gli spazi comuni sono dota  di gel a base alcolica per l’igiene delle mani. Non si devono 
toccare occhi, naso e bocca se non si sono lavate le mani.

- Bisogna coprire la bocca ed il naso quando si starnu sce o si tossisce, con il gomito 
flesso o con fazzole  di carta, da ge ate nei contenitori per la raccolta 
indifferenziata dei rifiu .

- Gli alunni della scuola dell’infanzia NON devono indossare la mascherina.



Invece, l’u lizzo della mascherina, meglio quella di po chirurgico, e della visiera è 
necessario per il personale docente di sostegno,consigliato per tu o il personale 
scolas co.

Le mascherine usate vanno ge ate nei contenitori per la raccolta indifferenziata 
dei rifiu .

-       Negli spostamen  interni ai locali scolas ci, oltre all’uso della mascherina, occorre
rispe are scrupolosamente le indicazioni fornite dalla cartellonis ca affissa e dalla
segnale ca a terra sul distanziamento necessario e sui percorsi da effe uare, 
evitando o riducendo al minimo affollamento e incroci.

-       L’accesso alla fotocopiatrice è con ngentato, con la previsione di una ven lazione 
con nua del locale, di un tempo rido o di sosta e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di un metro tra le persone .

- I genitori ed il personale devono trasme ere in Segreteria la cer ficazione medica in 
caso di situazioni di fragilità o di allergie ai prodo  di pulizia e igiene.

UTILIZZO DEGLI SPAZI

Nel corrente anno scolas co va garan ta, il più possibile, la stabilità delle sezioni e 
la loro con nuità di relazione con le figure adulte ( docen , collaboratori scolas ci),
evitando l’u lizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diverse sezioni.

-     Il docente ad inizio a vità  è tenuto a compilare il registro cartaceo, registrando le 
presenze dei bambini. Il responsabile di plesso ( in qualità di referente per Covid-19) 
registra ogni conta o che possa intercorrere tra gli alunni ed il personale delle sezioni 
(es. Supplen , esper ...) per facilitare l’iden ficazione dei conta  da parte del DdP 
(Dipar mento di Prevenzione). 

- Le aule devono essere arieggiate spesso (a cura dei docen ).

EDUCAZIONE MOTORIA E MUSICA

- E’ assicurata l’a vità motoria per promuovere movimento e relazione, favorendo lo svolgimento 
all'aperto.

- Si possono realizzare anche le a vità di educazione musicale.

BAGNI

- L’uso dei servizi igienici della scuola è con ngentato e controllato dal personale docente e dai 
collaboratori scolas ci in vigilanza.

MENSA

Il servizio mensa è svolto nei locali adibi  a mensa scolas ca nel rispe o delle regole igieniche e del 
distanziamento fisico. Gli alunni sono organizza  per sezioni. Prima e dopo dei pas  devono essere 
sanificate le mani.

RIPOSO POMERIDIANO

- Lo spazio dormitorio in ogni sezione è aerato prima e dopo l’u lizzo.
- Le brandine sono posizionate in modo da garan re una adeguata distanza interpersonale.



  USO DEGLI ARMADIETTI
 -      I capi di abbigliamento da esterno (giacche, giubbo , …) devono essere ripos  in sacche  di 

plas ca con le maniglie e l’indicazione del nome, prima di essere appesi all’interno degli 
armadie . 

- Anche il cambio-biancheria va riposto in piccoli zaine  lavabili o in  borse di plas ca con il nome.

REFERENTE PER COVID-19

- E’ iden ficato per ogni plesso un referente per COVID-19, adeguatamente formato 
sulle procedure da seguire, e un suo sos tuto.
Per il plesso Scuola dell’Infanzia di Trigolo il referente è l’ins. Dondoni Maria Grazia ed
il suo sos tuto in caso di assenza è la collaboratrice scolas ca Baroni Lorella. 

- E’ stato previsto nel plesso un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento delle 
persone che dovessero manifestare una sintomatologia compa bile con COVID-19 
(senza creare allarmismi o s gma zzazione). I minori non devono restare da soli ma 
con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affida  a un genitore/tutore 
legale.



PROCEDURA IN CASO DI

      



- Serve una cer ficazione per il rientro a scuola.

- I docen  informano il referente scolas co per il COVID-19 di un eventuale numero elevato di
assenze nella sezione. Il referente Covid deve comunicarlo al DS, il quale provvederà a 
informare il DdP (Dipar mento di Prevenzione).

- E’ necessario da parte del personale scolas co comunicare tempes vamente al referente
per COVID-19 eventuali suoi segni/sintomi compa bili con COVID-19.

- Tu o il personale è tenuto a sollecitare l’osservanza delle disposizioni rela ve al
distanziamento fisico, all’uso della mascherina e dei percorsi indica  dalla segnale ca
nell’edificio scolas co, in caso di necessità.

- La scuola si a errà a tu e le indicazioni e disposizioni che il DdP deciderà di me ere in a o.

IGIENE DEGLI AMBIENTI E DEI MATERIALI DIDATTICI/GIOCHI

-       I collaboratori scolas ci assicurano la pulizia degli ambien  e dei materiali dida ci con prodo  idonei 
e secondo il cronoprogramma definito dal DSGA ed il documento di indirizzo “Pulizia e sanificazione 
nelle stru ure scolas che” allegato al crono-programma e aggiornato all’emergenza da COVID-19.

Gli interven  di pulizia e sanificazione devono essere registra  in un apposito registro
predisposto presso il plesso.

Allega

1 Pa o corresponsabilità tra scuola e famiglia da so oscrivere nei primi giorni di scuola. 
La versione cartacea firmata resta alla scuola

2 Orario di funzionamento e organizzazione plesso Scuola Infanzia di Trigolo
3 Orario Uffici di Segreteria



Allegato 1 Ordinanza 594 Regione Lombardia

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Condivisione delle misure organizza ve, igienico-sanitarie e dei comportamen
individuali vol  al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Il  periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha
rappresentato un tempo di grande fa ca per i genitori, ma sopra u o per i bambini e le bambine.
In  un  periodo  evolu vo  così  par colare,  la  dimensione  della  socialità  e  del  consolidamento  di
relazioni significa ve all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garan re una
tempes va  ripresa  delle  a vità  dei  servizi,  nel  contesto  di  un  rapporto  sociale  ed  educa vo
qualificato e nel rispe o delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio ma anche
delle cara eris che e peculiarità di questa fascia di età con par colare riguardo allo sviluppo e alla
crescita armonica.

Il  compito che a ende tu  è far sì  che la garanzia  di  condizioni di sicurezza e di  salute per la
popolazione non incidano, senza gius ficato mo vo, sull’altre anto necessaria ricerca e a uazione
di condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano stre amente a diri  fondamentali
come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.

Il contesto a uale risulta complessivamente modificato rispe o all’inizio dell’emergenza pandemica
e le conseguen  riflessioni ci portano a collocare  la  logica degli  interven  in una prospe va di
ripresa complessiva verso la normalità. In questa o ca emerge con evidenza l’ulteriore funzione del
nido e delle  scuole dell’infanzia  come fa ore di crescita generale e strumento di sostegno alla
famiglia nella ges one della propria genitorialità,  oltreché misura di  conciliazione familiare e di
facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro.

Questa situazione dinamica richiede da parte di tu  i sogge  protagonis  del processo educa vo
un’a enzione  costante  alla  realtà  nel  suo  dipanarsi  concreto  e  quo diano  individuando  nel
modificato contesto epidemiologico modalità organizza ve che rendano sostenibile il sistema nel
suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i sogge  che intervengono nella determinazione
degli  aspe  organizza vi  e ges onali  dei  servizi  è  un valore di  estrema rilevanza per garan re
efficacia agli interven .

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto
a coinvolgere  i  genitori  a raverso un pa o di  corresponsabilità finalizzato al  contenimento del
rischio;  ciò  anche  con  l’obie vo  di  individuare  orientamen  e  proposte  per  una  crescita
complessiva dei  servizi tenendo in considerazione il  diri o alla socialità, al  gioco ed in generale
all’educazione dei bambini e delle bambine e la necessità di garan re condizioni di tutela della loro
salute,  nonché di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educa vo  ed ausiliario  impegnato nello
svolgimento delle diverse inizia ve.



Il  so oscri o,  legale  rappresentante  dell’ I.C.  “P.  Senta ”  di  Castelleone  sito  in  Castelleone,
Viale Santuario  11  e  il/la  signor/a  ……………………………………  e   ………………………………………………….,
in   qualità   di   genitori  o   tolari  della   responsabilità   genitoriale   di    ……………….
……………………………………., nato/a a…...……………… il……..………………. residente in……………………………..,
via…………………………………………..,n.…..

            so oscrivono il seguente pa o di corresponsabilità per la frequenza alla 

Scuola Infanzia di………………………………..sez…………………………………………………………...

Primaria di……………………………………………cl.……………………………………….……………………

Secondaria di……………………………………… cl…………………………………………………………….

In par colare, il Dirigente Scolas co dichiara

- di fornire, ai genitori (o tolari di responsabilità genitoriale) tramite incontri informa vi di
classe/sezione, pubblicazione di informa ve sul sito dell’ Is tuto Comprensivo, comunicazione
dei  docen  alle  famiglie  tramite registro ele ronico,  puntuale informazione rispe o ad ogni
disposi vo organizza vo e igienico sanitario ado ato per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- di  avvalersi,  per  la  realizzazione  del  servizio,  di  personale  adeguatamente  formato  sulle
procedure   igienico  sanitarie  di  contrasto  alla  diffusione  del  contagio.  Il  personale  stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;

- di  impegnarsi  a  realizzare  le  procedure  previste  per  l’ingresso/uscita  e  ad  ado are  tu e  le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla norma va vigente;

- di a enersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.

In par colare, i genitori/ tolari della responsabilità genitoriale dichiarano:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen  alla data odierna;

- di impegnarsi a tra enere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°
e/o  sintomi  simil-influenzali  e  di  informare  tempes vamente  il  pediatra  e  le  insegnan  di
sezione/classe;

- di essere sta  informa  delle disposizioni organizza ve e igienico sanitarie per la sicurezza per il
contenimento  del  rischio  di  diffusione  del  contagio  da  COVID-19  ed  in  par colare  delle
disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’edificio scolas co;

- in  caso di  assenza del  proprio  figlio/a  di  informare  le  insegnan  di  sezione / classe  sulle ragioni
dell’assenza,  in  par colare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o
congiun vite.

Luogo e data, …………………………………………………………………….

Le o e so oscri o: Il Dirigente Scolas co
Genitore 1…………………………………………….       Vilma Stradio
(o tolare della responsabilità genitoriale)               (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
Genitore 2……………………………………………..
(o tolare della responsabilità genitoriale)



Allegato 2

Orario di funzionamento e organizzazione plesso Scuola dell’Infanzia di Trigolo

orario di funzionamento dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 16:00

pre-orario orari ore 7:45 – 8:00 
accesso ingresso principale della Scuola
                                             dell’Infanzia
locale u lizzato spazio sezione

 ingresso orari ore 8:00 – 8:45
accessi                               un accesso per le 2 sezioni
percorsi
- dal cancelle o che si affaccia sul giardino della Scuola 
dell’Infanzia, si prosegue sullo scivolo fino alla porta d’ingresso 
dedicata alla Scuola dell’Infanzia.

uscita orario an meridiano   orari ore 11:50
percorsi gli stessi dell’ingresso

rientro pomeridiano   orari ore 13:00
 percorsi gli stessi dell’ingresso

uscita pomeridiana orari  ore 15:45 - 16:00
percorsi   gli stessi dell’entrata 



Allegato 3

Orario di ricevimento al pubblico Uffici amministra vi

Martedì dalle 11,30 alle 14,00

Giovedì  dalle 08,00 alle 10,30

Venerdì dalle 11,30 alle 14,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Do . Vilma Stradio

                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi
     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

 
                                           


