
ADEMPIMENTI PROTOCOLLO COVID 19  

SCUOLA INFANZIA ANNA FRANK SUCC. 

 

MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA  

Il personale scolastico all’ingresso della scuola dovrà esibire il green pass. 

Glialunni entreranno con i genitori dal cancello della scuoladi via Leoncavallo,mantenendo il distanziamento 

personale tra i soggetti di 1 metro. I bambini verranno accompagnati dal cortile direttamente in sezione 

utilizzando le uscite di sicurezza delle auleda un solo genitore o da una persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, seguendo la segnaletica non creando assembramenti, incluso l’uso della mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

L’orario di ingresso per tutti i bambini sarà: 8.00– 09.00 

Gli alunni accederanno all’edificio scolastico secondo queste modalità 

 I genitori si disporranno all’esterno mantenendo il distanziamento.  

 Indosseranno la mascherina  

 Al momento dell’ingresso in aula verrà rilevata la temperatura corporea degli alunni. Verrà 

consentito l’ingresso con una temperatura rilevata inferiore a 37,5° 

 I bambini accedono dalle uscite di sicurezza delle sezioni. Si tolgono le scarpe in una zona 

prestabilita. 

 I bambini verranno accompagnati dai genitori davanti alle sezioni, accederannoalle sezioni da soli 

passando dalle uscite di sicurezza,si tolgono le scarpe in una zona prestabilita si recheranno 

all’armadietto dove ripongono le scarpe, gli indumenti e metteranno le pantofole sotto la 

sorveglianza del personale ATA. NESSUN genitore potrà entrare in sezione 

 Sanificano le mani 

 

MODALITA’ DI USCITA DA SCUOLA  

ORARIO DI USCITA 15.30/16.00 
 

 Per l’uscita i bambini verranno consegnati ai genitori dalle insegnanti utilizzando le uscite di 

sicurezza delle sezioni 

 I genitori attenderanno fuori in fila mantenendo il distanziamento di 1 metro e con mascherina 

 L’insegnante consegnerà i bambini singolarmente 

 

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 l’uscita di 

sicurezza della sezione.  

 Il genitore o l’adulto delegato non accede alla sezione.  

 Manterrà il distanziamento con mascherina durante l’attesa  

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO ALUNNI NUOVI   

 I nuovi frequentanti verranno inseriti gradualmente.  

 I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore 

 Verrà individuato uno spazio all’esternodella sezione di appartenenza dove verrà accolto il bambino 

da un insegnante. Dove si riterrà necessario il genitore, solo per il primo giorno, potrà entrare in 

sezione dopo aver sanificato le scarpe per un breve tempo 

 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE 

 I bambini sanificheranno le mani dopo aver riposto nell’armadietto le scarpe e gli indumenti 

 Non potranno portare a scuola giochi personali; 

 I giochi dovranno essere sanificati a fine giornata 

 Non utilizzeranno corredini personali in bagno e a pranzo 

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

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

mascherina  

 Nel momento del cambio o della somministrazione del pasto oltre alla mascherina si consiglia l’uso 

di guanti e visiera 

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

  La sanificazione dei giochi in giardino sarà fatta in accordo con la DSGA 

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

calzari o sanificate le scarpe 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI  

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

 Prima della merenda  

 Prima del pranzo  

 Prima del riposo pomeridiano 



 Dopo il riposo pomeridiano 

Gli insegnanti di ogni interspazio si accorderanno tra loro per la gestione di questi momenti per la 

durata di 15 minuti a sezione. 

Al termine di ogni turnazione il personale ATA provvederà alla sanificazione dei servizi igienici(WC, 

rubinetti, lavandini,maniglie, pulsanti di scarico acqua, pavimento) come si concorderà con la DSGA 

Resta inteso che, in caso di necessità, i bambini potranno accedere ai servizi, uno alla volta. 

MOMENTO DEL PRANZO 

 La mensa scolastica sarà somministrata in sezione  

MOMENTO DEL RIPOSO POMERIDIANO 

I bambini riposeranno in sezione. Le brandine saranno personalizzate e verranno disposte testa-piedi. La 

pulizia delle brandine sarà quotidiana.Il  corredino personale di ogni bambino comprende la coperta e il 

cuscino (anti soffoco e sottile) che quotidianamente verrà portato a casa per la sanificazione. 

LOCALE PER SOSPETTO CASO COVID 19 

Si è individuato il locale AULA 6per il soggetto sospetto caso COVID  

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

GESTIONE DI MOMENTI NON STRUTTURATI 

Per questi momenti verranno utilizzati il giardino della scuola, lo spazio classee l’atrio della scuola in spazi 

delimitati, le insegnanti si accorderanno tra loro per la gestione di questi momenti 

 

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 più 

educatrice.   

 L’insegnante di religione ruota su più classi  

 Gli spostamenti degli alunni senza la presenza degli insegnanti deveessere limitata al solo utilizzo dei 

servizi igienici.  

. 

 

MODALITA’ DI RIENTRO IN CASO DI ASSENZA 

Dopo il primo giorno di assenza per motivi di salute il bambino potrà rientrare a scuola con opportuna 

modulistica 

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

comunicato all’insegnante anticipatamente e giustificata con apposito modulo 
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