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PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 
COVID-19 

a.s. 2020-2021 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di 

prevenzione per epidemia da Covid-19. 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia – 3 agosto 2020. 
Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020; 
Documento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS del 28 maggio e del 22 giugno) 
della Protezione Civile ; 
documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico 2020-2021; 
Legge 77/2020 “Misure per la riprese dell’attività didattica in presenza art.231 bis; 
Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”, sottoscritta dal 
Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020. 
Documenti e Note a cura del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 
Romagna 
 
Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in presenza 
dell’a.s.2020-2021 e si basa sulla necessità di tutelare la salute dell’intera comunità 
scolastica. 
Il presente documento tiene presente sia gli esiti degli incontri di interlocuzione ad 
oggi effettuati a livello interistituzionale, sia gli esiti degli incontri effettuati a livello 
di Istituto Comprensivo. 
 
Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si fa riferimento 
al “Protocollo misure organizzative in situazione di emergenza covid-19” di Istituto e 
relativi allegati. 
 

PREMESSA 
 

Attraverso la metodologia ludica e nel rispetto dell’età dei bambini saranno garantiti 
il benessere psico-fisico di ciascuno e messe in atto tutte quelle “attenzioni” che 
permetteranno di vivere la giornata scolastica con serenità. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
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Sarà fatta molta attenzione all’igienizzazione frequente delle mani, anche attraverso 
giochi organizzati, in tutti i momenti della giornata. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia non vi è l’obbligo di indossare la mascherina, 
mentre docenti e collaboratori scolastici saranno dotati di mascherine FFP2 e visiere. 
 
 

 
 

GESTIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Peter Pan Osteria 

 
 

Registro delle presenze 
In ogni sezione/luogo di accoglienza si dovranno “accertare” le presenze degli 
accompagnatori delegati attraverso un registro cartaceo quotidianamente compilato 
dai docenti in cui siano rintracciabili anche la presenza di tirocinanti, esperti ecc … 
che andranno comunque limitate. 
Accesso 
Accesso dall’esterno laterale per la sezione dei tre anni posta nel salone piccolo. 
Accesso dalla pensilina per le due sezioni dei quattro e cinque anni poste nel salone 
grande. 
All’ingresso a scuola NON è prevista la misurazione della temperatura corporea per i 
bambini, è prevista invece per i genitori nella fase di ambientamento e per qualsiasi 
figura esterna. 
 
Accoglienza per i bimbi di 4 e 5 anni 
L’accompagnatore saluta all’ingresso il minore che verrà accompagnato in 
sezione/spazio del gruppo dal personale ata. 
Si richiede la collaborazione per limitare il numero delle persone delegate al ritiro del 
minore. 
Solo in caso di effettiva necessità, può entrare un solo adulto ad accompagnare e 
ritirare il minore con l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani 
all’ingresso. Diversamente non si potrà accedere ai locali scolastici. 
All’esterno dell’edificio, nell’attesa di salutare il bambino, i genitori dovranno 
rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina. 
 
Accoglienza per i bimbi di 3 anni o nuovi frequentanti 
Durante la fase dell’ambientamento, secondo le modalità concordate con le 
insegnanti, è possibile la permanenza nei locali scolastici di un solo 
genitore/accompagnatore provvisto di mascherina. Possibilmente l’ambientamento 
sarà fatto all’esterno. 
Gruppi: 
Il numero dei gruppi viene dettato dalle norme regionali, a cui ci si dovrà attenere. I 
bambini saranno divisi in due gruppi stabili: gruppo dei 3 anni (25) e gruppo dei 4 e 
5 anni (34). 
I docenti e il personale ata saranno identificati il più possibile stabilmente. Utilizzo di 
spazi definiti e in seguito sanificati. 
Utilizzo di materiale di riciclo e naturale. Utilizzo di pochi giochi e facilmente 
sanificabili. 
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Rotazione dei giochi all’interno della sezione. Divieto di portare giochi da casa. 
E’ possibile l’utilizzo di un oggetto transizionale per i soli bambini di tre anni nella 
fase di ambientamento. 
Spazi: 
Si provvederà ad una frequente aerazione degli ambienti; Si provvederà ad una 
adeguata igienizzazione dei locali; 
Il giardino verrà suddiviso con una recinzione in due parti: una parte per i 3 anni e 
l’altra per i 4 e 5 anni. 
Non vi saranno spazi comuni tra il gruppo dei 3 anni e il gruppo dei 4 e 5 anni. 
Gli spazi saranno stabili e stabiliti: il gruppo dei 3 anni avrà a disposizione la propria 
sezione, il salone piccolo e la propria parte di giardino; il gruppo dei 4 e 5 anni avrà 
a disposizione la propria sezione, il salone grande e la propria parte di giardino. 
Utilizzo dei bagni: ogni gruppo sezione avrà il proprio bagno e si conterrà l’affluenza 
dei bambini nei momenti di routine suddividendoli in piccoli gruppi. 
L’ex biblioteca sarà utilizzato come “spazio dedicato” per contenere i bambini con 
“sintomatologia sospetta” quando le condizioni climatiche non permetteranno di 
utilizzare lo spazio esterno. 
Mensa: 
I gruppi pranzeranno nelle proprie sezioni. 
Attività sospese per questo anno scolastico 
Non sono previste attività di intersezione. 
Non si prevede il prestito del libro, ma la sola biblioteca di sezione. Il dormitorio è 
sospeso. 
Sono sospese tutte le uscite didattiche che prevedono spostamenti tramite mezzi di 
trasporto pubblici. Saranno possibili solo quelle a piedi sul territorio. 
È sospesa la messa a disposizione da parte della scuola di vestiti e scarpe di 
ricambio, nel caso in cui la sacca del cambio ne sia sprovvista o il bambino si bagni 
due volte in una giornata. 
 

 
GESTIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Piccolo Principe San Pietro in Vincoli 

 
Entrata 
Gli alunni accedono attraverso il cancello corrispondente alla propria sezione ed 
entrano a scuola dalla porta di sicurezza. 
In caso di maltempo la sezione dei Pesciolini entra dall’ingresso principale e la 
sezione delle Coccinelle dall’aula biblioteca. 
Quando gli alunni usufruiscono del servizio di pre/post scuola, utilizzano la pensilina. 
I genitori o chi delegato all’accompagnamento/ ritiro hanno l’obbligo di indossare la 
mascherina; obbligo per tutti di igienizzazione delle mani all’ingresso. Diversamente 
non potranno accedere ai locali scolastici. Può entrare un solo adulto ad 
accompagnare e ritirare il minore. Si richiede la collaborazione per limitare il numero 
delle persone delegate al ritiro del minore. 
Accoglienza per i bimbi di 3 anni o i nuovi frequentanti 
Permanenza nei locali scolastici di un solo genitore/ accompagnatore provvisto di 
mascherina. Possibilmente l’inserimento andrebbe fatto all’esterno. 
Gestione dell’inserimento condiviso con i genitori e calibrato sulle esigenze espresse 
dal minore. 
Gruppi: 
Il numero dei gruppi viene dettato dalle norme regionali, a cui ci si dovrà attenere. 
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In ogni caso: 
Gruppi stabili; 
Docenti e personale ata identificati il più possibile stabilmente; 
Utilizzo di spazi definiti e in seguito sanificati; 
Utilizzo di materiale di riciclo, naturale o individuale; 
Utilizzo di giochi sanificabili; 
Divieto di portare giochi da casa; è possibile l’utilizzo di un oggetto transizionale per 
i soli bambini di tre anni nella fase di inserimento 
 
 
Non vi saranno spazi comuni; 
Gli spazi saranno stabili e stabiliti; 

Spazi: 

Si provvederà ad una frequente areazione; 
Si provvederà ad una adeguata igienizzazione dei locali; 
 
Servizi Igienici: 
Nei momenti comuni (colazione, pranzo e merenda) tutti bambini verranno 
accompagnati in bagno a gruppi di tre sotto la sorveglianza del personale ATA o della 
docente quando in compresenza 
Mensa: 
Mensa in sezione/ spazio individuato 
Non  si  prevede manipolazione di  alimenti  da parte del personale docente e del 
personale ATA 
Non è concesso l’utilizzo del bavaglino portato da casa 
Attività sospese per questo anno scolastico 
Non si prevede il prestito del libro, ma la sola biblioteca di sezione. 
 Non si prevede l’utilizzo della palestra 
Non si prevedono uscite con servizio autobus; sono possibili uscite a piedi in paese 
Lo spazio ex atrio ingresso sarà utilizzato come “spazio dedicato” per contenere 
bambini e operatori con “sintomatologia sospetta” 
 

GESTIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA San Pietro in Trento Filetto 

 
Entrata 
Accesso dall’esterno unico 
I genitori o chi delegato all’accompagnamento/ ritiro hanno l’obbligo di indossare la 
mascherina e igienizzazione per tutti delle mani all’ingresso. Diversamente non 
potranno accedere ai locali scolastici. Può entrare un solo adulto ad accompagnare e 
ritirare il minore. Si richiede la collaborazione per limitare il numero delle persone 
delegate al ritiro del minore. L’accompagnatore saluta all’ingresso il minore che verrà 
accompagnato in sezione/ spazio del gruppo dal personale ata. 
Accoglienza per i bimbi di 3 anni o i nuovi frequentanti 
Permanenza nei locali scolastici di un solo genitore/ accompagnatore provvisto di 
mascherina. Possibilmente l’inserimento andrebbe fatto all’esterno. Verrà elaborato 
un calendario condiviso con i genitori. 
Gestione dell’inserimento condivisa con i genitori e calibrata sulle esigenze espresse 
dal minore. 
Gruppi: 
Il numero dei gruppi viene dettato dalle norme regionali, a cui ci si dovrà attenere. 
In ogni caso: 
Gruppi stabili; 
Docenti e personale ata identificati il più possibile stabilmente; 
Utilizzo di spazi definiti e in seguito sanificati; 
Utilizzo di materiale di riciclo, naturale o individuale; 
Utilizzo di giochi sanificabili; 
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Divieto di portare giochi da casa o in alternativa lasciarne solo uno a scuola da 
prendere all’ingresso ( sanificato il primo giorno); è possibile l’utilizzo di un oggetto 
transizionale per i soli bambini di tre anni nella fase di inserimento 
Spazi: 
Non vi saranno spazi comuni; 
Gli spazi saranno stabili e stabiliti; 
Si provvederà ad una frequente aerazione; 
Si provvederà ad una adeguata igienizzazione dei locali; 
 
Attività sospese per questo anno scolastico  
Non si prevede il prestito del libro, ma la sola biblioteca di sezione  
Dormitorio 
Sarà identificato “spazio dedicato” per contenere bambini e operatori con 
“sintomatologia sospetta”. 
 
 
 
 

firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Falconi 


