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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO a.s. 2020/2021
A SEGUITO PANDEMIA COVID E ATTIVAZIONE DaD SCUOLA DELL’INFANZIA

PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando
bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da
applicare sono le seguenti:
1) lavare frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) per gli adulti, non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del
gomito);
3) mantenere per quanto possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre
persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Particolare considerazione va rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine, che devono essere
indossate da tutte gli adulti che accedono al centro. Al riguardo va precisato che, in coerenza con il
DPCM 17 maggio 2020 e con il parere del Comitato Tecnico Scientifico (Verbale n. 84 del 3 Giugno
2020), non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEI MINORI E DEL
PERSONALE

In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e tutto il personale
operante a vario titolo, la precondizione per la presenza a scuola di bambini e di tutto il personale
a vario titolo operante è:
-

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque abbia
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
In caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate) la scuola provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato
fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il
medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti.
Si ricorda che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori
del contesto dell’istituto scolastico).
TRIAGE IN ACCOGLIENZA : Accompagnamento e ritiro dei bambini
Onde evitare assembramento, gli ingressi e le uscite da scuola sono regolamentati (nei tempi e nei
luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie.
Nel punto di accoglienza/triage sarà disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del
bambino prima che entri nella struttura. Verrà usata la massima attenzione nell’igienizzazione
delle mani dei bambini con lavaggi frequenti con acqua e sapone. Il gel idroalcolico sarà
conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. L’igienizzazione delle
mani verrà realizzata anche nel caso del personale che entra in turno. In considerazione della
necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare a scuola oggetti o giochi da
casa.
Le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici sono dotati di appositi dispenser
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del personale della
scuola.
L’Istituzione Scolastica si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione
da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.
La scuola si avvale di personale adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili
alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle
procedure 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.
La scuola si impegna a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima
dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.
L’accompagnatore potrà accedere a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza
dei bambini, se non per situazioni di comprovata emergenza.
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Data la tenera età, non è previsto per i minori di sei anni l’’uso di mascherine. Gli adulti
utilizzeranno i dispositivi di protezione (visierine “leggere” e, quando opportuno, guanti di nitrile)
per non far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato
con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, sono state seguite alcune accortezze
così riassumibili:
- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;
- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni,
antisezioni, saloni, atri, laboratori, atelier) sono stati “riconvertiti” in spazi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Verranno variati gli spazi solo
dopo attenta igienizzazione e sarà garantita una continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda saranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al
gruppo dei bambini e la famiglia dovrà provvedere a fornirle in un contenitore che sia sempre
facilmente identificabile come appartenente al singolo bambino; il pasto sarà consumato negli
spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
- sarà garantita la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per
i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area
dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.
ATTENZIONI SPECIALI PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITÀ
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi
hanno comportato per bambini con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa
della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e
misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività scolastiche. Il personale coinvolto terrà
conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare
bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>
In tal caso l’istituzione scolastica realizzerà la Didattica a distanza mediante applicazioni
supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli
stessi dispositivi tecnologici.

