
ADEMPIMENTI PROTOCOLLO COVID 19 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ANNA FRANK” – VIA CARDUCCI 

 

MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA 

 L’ingresso degli alunni avverrà nella fascia oraria 8.30/9.30. 

 I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore o adulto di riferimento. 

 Genitori e bambini accederanno dal cancello principale che verrà lasciato aperto negli orari 

di ingresso/uscita. 

 I genitori indosseranno la mascherina fin dal cancello. 

 Procederanno nel viale seguendo la segnaletica.  

 Non dovranno creare assembramenti. 

 I bambini accederanno alle aule dalle porte di evacuazione delle medesime. 

 I genitori si disporranno in fila distanziati e con la mascherina. 

 I bambini entrano in aula. Verrà loro rilevata la temperatura. Sanificate le scarpe, 

igienizzeranno le mani e riporranno la giacca nell’armadietto sotto la sorveglianza del 

personale ATA. 

 

MODALITA’ DI USCITA DA SCUOLA 

USCITA ore 15.30/16.00:  

- I genitori accederanno dal cancello grande, percorreranno il viale seguendo la 

segnaletica. 

- I bambini usciranno direttamente dalle uscite di sicurezza delle aule. 

- I genitori attenderanno fuori in fila. Distanziati e con mascherina. 

- L’insegnante vestirà i bambini e li consegnerà singolarmente a ciascun genitore. 

ALTRE USCITE:   

 11.30 (per chi non usufruisce del servizio mensa). 

 13.00 (turno antimeridiano). 

I bambini usciranno da scuola utilizzando le uscite di sicurezza delle aule 

- -L’insegnante consegnerà il bambino al genitore o adulto delegato utilizzando sempre 

uscita di sicurezza dell’aula. 

- Il genitore o l’adulto delegato non accede all’aula. 

- Manterrà il distanziamento con mascherina durante l’attesa. 

- Si registrerà uscita su apposito registro. 

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO ALUNNI NUOVI  

- I nuovi frequentanti verranno inseriti gradualmente in giorni e fasce orarie diverse. 

- Arriveranno accompagnati da un solo genitore che non potrà accedere in aula. 

- Entreranno dalle porte di evacuazione delle aule. 

 





USO DEI SERVIZI IGIENICI: 

L’organizzazione scolastica prevede dei momenti strutturati per l’accesso ai servizi igienici: 

 Prima della colazione 

 Prima del pranzo 

 Prima del riposo pomeridiano 

 Dopo il riposo pomeridiano 

Nello specifico, le due sezioni senza servizi igienici in aula dovranno accedere ai servizi della 

sezione accanto turnando.  

Uscendo dalle aule, accompagnati dalle insegnanti e disposti in fila, i bambini percorreranno l’atrio 

e accederanno alla classe vicina. 

Nell’aula “ospite” dovranno seguire la segnaletica posta sul pavimento. Segnaletica che delinea 
un “corridoio” di passaggio per evitare promiscuità tra i due gruppi. 
 

 I servizi igienici verranno igienizzati dal personale ATA (WC, rubinetti, lavandini, maniglie, 

pulsanti di scarico acqua, pavimento) come da accordi presi con la DSGA  

 Quelli condivisi dalle due sezioni verranno igienizzati tra un passaggio e l’altro del gruppo 

classe. 

 In momenti diversi da quelli previsti nella turnazione i bambini verranno accompagnati 

dalla collaboratrice scolastica. 

 

MOMENTO DEL PRANZO 

 Il pranzo verrà consumato in aula dopo che gli operatori avranno pulito i tavoli. 

 Al termine del pranzo le aule verranno nuovamente pulite. 

 

MOMENTO DEL RIPOSO POMERIDIANO 

I bambini riposeranno in aula: 

 Le brandine verranno disposte invertendo gli alunni “testa-piedi”. 

 Verranno pulite giornalmente. 

 Su ciascuna brandina verrà apposto il nome dell’alunno. 

 

LOCALE PER SOSPETTO CASO COVID 19 

Come locale per sospetto caso COVID 19 si è individuato il salone polifunzionale (aula 06) perché 

provvisto di finestre ed uscita di sicurezza. 

Per le procedure di soggetto sospetto COVID ci si atterrà alle linee guida. 

 

 

 



SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA 

NEGLI SPAZI INTERNI: 

 I bambini verranno accolti all’interno della loro sezione.  

 I gruppi rimarranno stabili con le insegnanti di sezione ed eventuali insegnanti di sostegno 

+ educatrice.  

 L’insegnante di religione ruota su più classi. 

 Per attività di alternativa o necessità di lavorare in piccolo gruppo si allestiranno spazi 

mobili al di fuori dell’aula. Spazi che andranno puliti al termine dell’attività. 

SPAZI ESTERNI: 

 Si suddividerà l’area esterna alla scuola in 7 spazi delimitando ciascun spazio in modo che 

non ci sia mai promiscuità tra gruppi diversi. 

 I gruppi classe vi accederanno con una turnazione bimestrale. 

 Le aree verranno delimitate. 

 

ALTRE FIGURE 

L’insegnante di potenziamento svolgerà attività all’aperto in una zona prestabilita con gruppi fissi 

di bambini di una sola fascia d’età.  

Le attrezzature personali e gli indumenti utilizzati (stivaletti di gomma, mantellina…) verranno 

restituite alle famiglie per lavarli. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE 

 Ai bambini verranno sanificate le suole delle scarpe e igienizzeranno le mani prima 

di accedere all’aula.  

 Laveranno le mani molto spesso con acqua e sapone nel corso della giornata. 

 Non utilizzeranno corredini personali in bagno e a pranzo. 

 Useranno tovaglioli di carta, carta per asciugare le mani, bicchieri monouso o 

borraccia personale. 

 Gli adulti (genitori, ATA, docenti, educatrici, esterni, personale della cucina) 

dovranno indossare la mascherina più visiera leggera 

 L’ igienizzazione dei giochi in sezione dovrà essere quotidiana. 

 Non potranno essere messi a disposizione giochi in stoffa, giochi in scatola, 

peluches, tappeti. 

 L’igienizzazione dei giochi in giardino sarà fatta dal personale ATA in tempi da 

concordare con la DSGA. 

 Non si potranno portare giochi da casa. 

 Nel caso in cui, eccezionalmente, il genitore dovesse accedere alla classe gli 

verranno forniti dei calzari o sanificate le scarpe. 

 

 



MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Come disposto da un’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte la temperatura dell’alunno 

verrà rilevata giornalmente in ingresso dalle insegnanti di sezione. 

 

MODALITA’ DI RIENTRO IN CASO DI ASSENZA 

Dopo i tre giorni di assenza, il bambino potrà rientrare a scuola solo con certificato medico del 

pediatra. 

Ne caso in cui l’assenza sia per motivi familiari o altro (diverso dai motivi di salute) dovrà essere 

comunicata all’insegnante anticipatamente e giustificata con l’apposito modulo. 
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