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Ripartiamo Insieme 

Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata ai tempi del Coronavirus 
  
Introduzione  
Con questo documento anticipiamo ai genitori le linee essenziali della “nuova organizzazione” per l’anno 
scolastico 2020-2021, risultanti dall’applicazione delle “Linee Guida” emanate dal governo in data 27 
giugno 2020 e valide salvo pubblicazione di nuove normative. 
 
Rapporti numerici 
Al fine di rispettare le “Linee Guida” riguardanti il distanziamento e tenendo conto della realtà e della 
struttura edilizia sono stati individuati gli spazi necessari. 
 
Apertura anno scolastico :       7  Settembre 2020  
Frequentanti (la prima settimana uscita ore 14,00) 
Inserimenti nuovi iscritti :       14 settembre (entrata ore h. 9,00/ Uscita h. 11,00 per la prima settimana).  

                                                                 Di seguito l’insegnante comunicherà i successivi orari. 
Orario ingresso:         ore 8,30 - 9,30 
Si raccomanda il rispetto di tale orario per facilitare l’ingresso.  
I bambini saranno accompagnati in sezione da una assistente, in quanto i genitori non potranno entrare 
nella scuola. 
 
Uscita :                                     ore 15.30 – 16.00     verranno utilizzate tutte le uscite di emergenza. 
 
I gruppi durante la permanenza a scuola saranno STABILI per garantire la tracciabilità dei contatti in 
caso di contagio. 
Saranno evitate attività trasversali tra i gruppi (intersezione) e non solo per la tracciabilità di eventuali 
contatti, ma anche per evitare uso promiscuo dei materiali e degli arredi. 
Per questi motivi il servizio di PRE-POST SCUOLA è Sub judice. 
Sarà attivato solo dopo averne verificata la possibilità organizzativa, cioè la possibilità di organizzare 
attività intergruppo (al momento non si può costruire un gruppo di bambini provenienti da altri gruppi.) 
 
Dispositivi sanitari di prevenzione e protezione individuale  
 
Per i bambini non è previsto l’uso di alcun dispositivo. 
 
Sarà incentivato il lavaggio frequente delle mani e del viso più volte durante l’arco della giornata 
sostenendolo come attività di gioco. 
I gel disinfettanti serviranno per quelle situazioni in cui non è possibile accedere immediatamente all’acqua 
e sapone. 
I bambini una volta accolti dalle proprie insegnanti cambieranno le scarpe e si laveranno le mani. 
Dopo l’ingresso di tutti i bambini, verrà effettuata la sanificazione del percorso, corridoi, e delle scale. 
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Organizzazione degli afflussi (Ingressi) 
Per prevenire ogni possibile contagio è fondamentale che qualunque persona che presenti sintomi che 
possano far sospettare un’infezione, non faccia ingresso nella struttura e venga invitata a rientrare al 
domicilio e a rivolgersi al medico curante. 
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che NON dovranno portare il bambino a scuola in caso di 
sintomatologia sia del minore che di un componente del proprio nucleo famigliare, rivolgendosi al pediatra 
o al medico di medicina generale per le valutazioni del caso. 
 
La scuola si organizzerà per la misurazione della temperatura corporea dei bambini e del personale 
dipendente all’ingresso ed anche per chiunque debba entrare nella struttura. 
 
In caso di temperatura elevata (37,5° ed oltre) la persona sarà allontanata dalla struttura. 
Note pratiche: 

❖ I bambini non indosseranno la mascherina, 
❖ Per questioni di praticità i primi mesi non indosseranno il grembiulino, 

❖ Nel sacchetto del cambio dovranno esserci, 5 bavaglie, 1 per ogni giorno  
❖ Si effettuerà il cambio delle scarpe, è necessario portare un paio di pantofoline o scarpe leggere. 

❖ L’abbigliamento dei bambini dovrà essere cambiato quotidianamente. 
❖ Nanna: non potendo unirli in unico gruppo la nanna è momentaneamente sospesa.  Durante i 

colloqui con le insegnanti verranno date maggior informazioni. 

❖ I bambini non potranno portare oggetti personali da casa. (giochi e alimenti) 

❖ I nuovi iscritti, dovranno avere il controllo degli sfinteri (autonomia in bagno), con eccezione dei 
bambini anticipatari. 

❖ Potranno accedere all’interno della scuola i genitori dei bambini nuovi iscritti, solo per il periodo 
dell’inserimento e per lo stretto tempo necessario. 

❖ Le persone autorizzate ad entrare nella struttura oltre alla mascherina dovranno indossare idonei 
calzari. 

 
Cordiali saluti La coordinatrice sr Rosangela e Insegnanti 

  
 
 
 
 


