
ALLEGATO N. 1b  INDICAZIONI OPERATIVE 

“SCUOLA DELL'INFANZIA" DANTE ALIGHIERI" 

 
Fermo restando quanto previsto dal documento Indicazioni per l’organizzazione della riapertura 

della scuola a settembre 2020 di cui il presente allegato costituisce un’integrazione con le indicazioni 

specifiche riguardanti il plesso della scuola dell'infanzia, si forniscono le indicazioni operative da 

attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare l’efficacia 

delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dal virus SARS-CoV-2. 

 
1- ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 
 

● I collaboratori scolastici entrano/escono dall’ingresso indossando la mascherina di sicurezza 

e mantenendo la distanza di 1 metro. 

● I docenti accedono al plesso dall’ingresso principale indossando la mascherina di sicurezza e 

mantenendo la distanza di 1 metro. 

● Alla porta di entrata i dipendenti dovranno detergere le mani e successivamente, dopo aver 

tolto la propria mascherina, indossare quella fornita dalla scuola. 

● I dipendenti non devono sostare nell’ingresso se non il tempo necessario per la pulizia delle 

mani . 

● I dipendenti dovranno collocare i propri effetti personali negli appositi spazi mantenendo 

sempre la stessa posizione. 

● I docenti attenderanno gli alunni a loro affidati nelle proprie sezioni, vigilando 

sull’applicazione delle norme anti Covid-19. 

● All’uscita i dipendenti ripongono la mascherina fornita dalla scuola e escono utilizzando la 

propria. 

 

2- INGRESSO/ USCITA ALUNNI 
 

Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola è stato adottato uno scaglionamento in fasce 

orarie in ingresso ed in uscita degli alunni frequentanti le sezioni dell’infanzia. 

INGRESSO USCITA  

ANTIMERIDIANA 

USCITA  

TEMPO NORMALE  

ORE 8,00 ORE 12,00* ORE 15,30 

ORE 8,40 ORE 12,40* ORE 15,45 

ORE 9,00 ORE 13,00* ORE 16,00 

Le opzioni scelte dovranno rimanere stabili per l’intero anno scolastico. 

*FASCE ORARIE  USCITA FINO AD AVVIO TEMPO NORMALE ( SERVIZIO MENSA). 
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 Nel piazzale di sosta davanti all’ingresso prestabilito dovrà essere mantenuta la distanza 

interpersonale di 1 m. All’ingresso dovrà essere tenuta la destra sia in entrata che in uscita. 

 I genitori accompagneranno i figli solo fino alla porta di ingresso, ma non potranno entrare 

all’interno della pertinenza dell’edificio, né nei locali della scuola se non per casi eccezionali. 

 Un solo genitore potrà accedere al plesso nel caso di uscita anticipata o per accompagnare il 

figlio/a con disabilità, munito ovviamente di mascherina. 

 Analogamente avverrà per l’uscita: i genitori attenderanno all’esterno il/la figlio/a, avendo 

sempre cura di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. 

 Affinché gli ingressi scaglionati siano efficaci, occorre la massima puntualità da parte 

delle famiglie nell’accompagnare i figli all’orario previsto per la rispettiva sezione, 

mentre per l’uscita i docenti faranno attenzione a garantire l’uscita puntuale dei gruppi 

in base alla fascia oraria scelta. 

 

 

3- ACCESSO DEI VISITATORI, FORNITORI E ASSIMILABILI 

-L’accesso di genitori, esperti esterni, fornitori e assimilabili è ridotto al minimo 

-L’accesso di genitori (tranne in casi eccezionali) esperti esterni, fornitori e assimilabili avviene 

esclusivamente tramite appuntamento attraverso i seguenti contatti telefonici 

Segreteria Docenti Infanzia: 0775 265 6847; Segreteria Alunni Infanzia e Primaria: 0775 

265 6852;oppure tramite l’indirizzo mail fric86000r@istruzione.gov.it 

-Si rimanda a riguardo alle disposizioni contenute nelle Indicazioni per l’organizzazione della 

riapertura della scuola a settembre 2020, paragrafo 6 “MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI 

ESTERNI” 

 
4- SEGNALETICA 

Prevista sia all’interno che all'esterno dell'edificio. Contiene: misure di distanziamento, norme per 

l’igiene delle mani e norme di comportamento generali. 

 
 

 

5- GESTIONE SPAZI COMUNI  

 

● L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano 

● Si è provveduto alla organizzazione degli spazi e alla fornitura di idrosoluzione alcolica 

per la disinfezione degli spogliatoi e degli spazi comuni. Sarà garantita la pulizia e la 

disinfezione giornaliera, con detergenti e soluzioni alcoliche/virucide e lavasciuga 

professionali, delle aule, dei distributori di bevande, degli spazi comuni, dei giochi ecc 
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attraverso e la sanificazione attraverso atomizzatori di cui la scuola è stata fornita. 

 

 
6- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

● Gli spostamenti all’interno del plesso sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni fornite. 

● Nel passaggio degli alunni verso altri ambienti scolastici assicurarsi: che l’ambiente sia stato 

adeguatamente igienizzato (verificare registro gestito dal collaboratore scolastico), che sia 

stato previsto lo spostamento nel momento in cui altre classi non si stiano spostando. 

●  Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali 

● Sono sospesi gli eventi interni 

 

 

 
7- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

 

● Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio 

da COVID – 19, quali febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale avvisa il referente Covid che provvede ad avvisare il Dirigente 

Scolastico  

 

Il Referente  Covid deve:  

- accompagnare l’alunno nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli alunni; 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica dell’alunno, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli alunni; 

- misurare all’alunno la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli alunni, evitando il contatto con la fronte dell’alunno; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 

tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

- dopo l’allontanamento dell’alunno, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli alunni e 

quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

 



 

 

  

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno 

affidati a un genitore/tutore legale; 

 

L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare 

una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio domicilio, contatta il 

proprio Medico generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 

 

 
Sia I bambini, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al Dirigente 

Scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del 

dirigente  scolastico o, in via residuale, al Referente di Plesso dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, 

da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come 

disposto da documenti nazionali e regionali; 

 

 Le docenti delle sezioni devono: 

-  comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua 

assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, al Referente di 

plesso, un eventuale numero elevato di assenze improvvise di alunni in una sezione (40% 

almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

- tenere il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo sezione e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra 

gli alunni ed il personale di sezione diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti 

provvisori e/o eccezionali degli studenti fra le sezioni etc.) per facilitare l’identificazione dei 

contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente; 

-la Direttrice S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed 

aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie. 

 

Le famiglie e gli operatori scolastici devono comunicare immediatamente al dirigente 

scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del 

dirigente scolastico o, in via residuale, al Referente di plesso, eventuali casi di contatto con 

persona contagiata da COVID-19; 

 

i genitori:  

-NON devono portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, 

in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 



-devono inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine 

di consentire al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al 

primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. di rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa sezione; 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Monica Fontana 

 


		2020-09-04T11:43:14+0200
	FONTANA MONICA




