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Prot. n. 4075 Cassino, 10  agosto 2020 

y Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 
y Ai referenti di plesso della scuola dell’infanzia 

y Ai docenti della scuola dell’infanzia 
y Ai collaboratori scolastici 

y Al DSGA 
y Al sito web 

y Agli atti 

Comunicazione n. 243
Oggetto: “ Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’Infanzia”, MIUR, 3 agosto 2020. 
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Si rendono note le disposizioni contenute nel
documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia. Seguiranno disposizioni
specifiche inerenti il funzionamento dei plessi
dell’infanzia dell’ Istituto Comprensivo Cassino 2, che
dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute di
seguito.



Corresponsabilità educativa

y Scuola e famiglia condividono la
corresponsabilità educativa, al fine di garantire il
rispetto delle previste condizioni di sicurezza

y Coinvolgere i genitori attraverso un PATTO DI
ALLEANZA EDUCATIVA finalizzato al
contenimento del rischio



Corresponsabilità educativa

Il patto

- attiene alla dimensione educativa

- attiene alla necessaria connessione tra protocolli di
sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini

- pone attenzione al dialogo con le famiglie più fragili
( per condizioni sociali, economiche, personali)



Corresponsabilità educativa

Prevedere attività di promozione e
sensibilizzazione verso le famiglie ed il personale
( come già indicato nel Piano Scuola 2020 / 2021),
anche al fine di favorire una relazione positiva e
costante con i servizi sanitari di base.



Corresponsabilità educativa

y Il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid –
19, così come in caso di un componente del nucleo
familiare, non dovrà accedere alla scuola dell’infanzia

y Promozione dell’auto – monitoraggio delle condizioni di
salute proprie e del nucleo familiare, dei genitori e degli
accompagnatori, che devono essere informati circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di
sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in
pratica scrupolosamente.



Stabilità dei gruppi 
y Garantire una serena vita di relazione nel gruppo e
nell’interazione con le figure adulte di riferimento;

y Le figure adulte di riferimento devono essere
individuate stabilmente: per ciascun gruppo occorre
individuare personale educatore, docente e
collaboratore ed evitare che tali figure interagiscano
con altri gruppi;

y I gruppi devono essere identificabili;

y Evitare attività tra sezioni e tra gruppi.



Organizzazione degli spazi
y Evitare l’utilizzo promiscuo degli spazi da parte di bambini di

gruppi diversi;

y Organizzare gli ambienti in aree strutturate, anche con una
diversa disposizione degli arredi;

y Materiali didattici e ludici puliti frequentemente, assegnati a
gruppi specifici di sezioni e comunque puliti nel caso di
passaggio a bambini diversi;

y Non si portano oggetti o giochi da casa, ma, nel caso in cui ciò
non fosse possibile, devono essere accuratamente puliti
all’ingresso.



Organizzazione degli spazi
y Sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori devono essere riconvertiti

in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di
relazione e gioco, ed essere puliti prima dell’utilizzo da parte di
diversi gruppi o sezioni;

y Pulizia continua di tutti gli spazi e frequente aerazioni degli
ambienti;

y Utilizzare spazi esterni con turnazioni;

y Spazi dedicati per bambini / operatori con sintomatologia sospetta;

y Evitare affollamento nell’utilizzo dei bagni;

y Opportune operazioni di pulizia dei bagni.



Aspetti organizzativi 

y Le attività devono essere organizzate come da Piano
Scuola 2020 / 2021;

y Pre e post scuola: attività strutturate in sezioni, non
intersezione di attività tra bambini appartenenti a sezioni
diverse, unicità del rapporto tra sezioni e adulti di
riferimento;

y Accoglienza e ricongiungimento: organizzazione della
zona di accoglienza all’esterno, rispetto del
distanziamento, evitando assembramenti da parte degli
accompagnatori.



Aspetti organizzativi 

y Se l’accoglienza avviene in ambiente chiuso
occorre provvedere con particolare attenzione
alla pulizia approfondita e all’aerazione
frequente e adeguata dello spazio;

y Se possibile differenziare i punti di ingresso dai
punti di uscita, con individuazione di percorsi
obbligati, ricorrendo eventualmente a ingressi e
uscite scaglionati.



Aspetti organizzativi 

y L’accompagnamento avviene da parte di un solo
genitore o persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura.



Aspetti organizzativi 

y Nel periodo di ambientamento, qualora sia
necessario prevedere l’accompagnamento deve
essere compreso solo il genitore o l’adulto
accompagnatore, preferendo spazi esterni o
diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre
nel rispetto delle misure adottate per il
contenimento del contagio.



Aspetti organizzativi 

y Registro delle presenze giornaliere dei bambini e
del personale scolastico ed educativo;

y Registro di altre eventuali persone che accedono
alla struttura;

y La presenza di tirocinanti deve essere
organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite
nel documento.



Aspetti organizzativi 

y Limitare l’accesso di altre figure / fornitori esterni;

y Ogni persona esterna deve comunicare l’orario dell’arrivo;

y In caso di consegna merce, evitare di depositarla negli spazi
dedicati alle attività dei bambini;

y Elaborare una tabella di programmazione delle attività che
segnali, per ogni momento della giornata, la diversa
distribuzione degli spazi disponibili alle diverse sezioni;

y La tabella deve anche contenere i tempi per le operazioni di
pulizia nel caso gli spazi siano utilizzati in diversi momenti
della giornata da diversi gruppi di bambini.



Figure professionali

y Impegno da parte dei sottoscrittori del
documento a verificare la possibilità di
individuare ulteriori figure professionali e di
prevedere deroghe per le sostituzioni e di
assegnare dotazioni organiche aggiuntive



Refezione
y Evitare affollamento a mensa;

y I gruppi devono essere separati se la mensa avviene
contemporaneamente;

y Turni;

y Pasto nelle aule con opportuna aerazione e sanificazione degli
ambienti e degli arredi prima e dopo il consumo del pasto;

y La merenda si può portare purchè l’alimento, la bevanda, il
contenitore siano facilmente identificabili come appartenenti al
singolo bambino.



Protocolli di sicurezza 

y I bambini devono essere messi in condizione di potersi
esprimere con naturalezza e senza costrizioni, pur nel
rispetto dei protocolli e delle misure che la scuola
adotterà;

y L’organizzazione della giornata deve essere serena e
rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo
infantile



Formazione / informazione del 
personale

Momenti di formazione / informazione specifica del
personale, anche con modalità a distanza, in materia
di procedure organizzative interne finalizzate al
contenimento del CIVID-19 oltre che per l’adozione
delle misure e dei comportamenti igienico – sanitari
corretti.



Disabilità e inclusione 
y Analisi della situazione specifica;

y Il protocollo di sicurezza potrà prevedere l’utilizzo
di ulteriori dispositivi di protezione individuali: il
lavoratore potrà usare , unitamente alla mascherina,
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose;

y Tener conto del tipo di disabilità nell’applicazione
delle misure di prevenzione e di protezione.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico 

La precondizione per la presenza nella scuola
dell’infanzia di bambini, genitori, accompagnatori 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 sati a contatto con persone positive, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico 

y Non è necessaria la rilevazione della temperatura
corporea;

y Chiunque ha sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà
restare a casa;

y Si rimanda alla responsabilità individuale
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico  

La riammissione a scuola per malattia superiore
a 3 giorni sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del Pediatra di Libera
Scelta / medico di medicina generale attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità
educativa / scolastica.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico  

y Tutto il personale e i bambini dovranno praticare
frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o
soluzioni gel a base alcolica in tutti i momenti
raccomandati ( prima e dopo il contatto interpersonale,
dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con
le superfici, all’arrivo, all’uscita, dopo l’utilizzo di mezzi
pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il
pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso);

y Tali comportamenti vanno promossi con modalità anche
ludico – ricreative, compatibilmente con l’età ed il grado
di autonomia e consapevolezza e delle competenze
linguistiche in ordine alla lingua madre.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico  

y L’igiene personale deve essere integrata nella routine che
scandisce la giornata del bambino;

y Deve essere evitato di toccarsi gli occhi, il naso, la bocca
con le mani;

y Occorre starnutire o tossire all’interno del gomito con il
braccio piegato o in un fazzoletto monouso, che poi deve
essere immediatamente eliminato



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico  

y Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’uso della mascherina;
y Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto dei DPI;
y Per il personale, oltre la mascherina chirurgica può essere previsto l’utilizzo

di ulteriori dispositivi ( guanti in nitrile e dispositivi di protezione per
occhi, viso, mucose) nelle varie attività;

y Tutti gli arredi devono essere opportunamente igienizzati;
y Prima della riapertura deve essere prevista una pulizia approfondita dei

locali;
y Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente secondo

le indicazioni dell’IIS previste nella Circolare del Ministero della Salute
“Indicazioni per l’attuazione delle misure contenitive del contagio da SARS-
COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (
superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare nella sezione
“Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico 

Per i principi attivi da utilizzare per le varie superfici si
rimanda al rapporto IIS COVID-19 n. 19 /2020
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-
chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020”.



Indicazioni igienico –sanitarie/ 
allegato tecnico  

y Integrare la pulizia con prodotti con azione virucida;

y Sanificare con attenzione le superfici più toccate:
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e
braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore,
distributori automatici di cibi e bevande, ecc…

y Qualora vengano usati prodotti disinfettanti si
raccomanda di far seguire alla disinfezione anche la fase
di risciacquo, soprattutto per i giocattoli, che potrebbero
essere portati in bocca dai bambini.



Indicazioni igienico –sanitarie / 
allegato tecnico 

y Particolare attenzione alla pulizia giornaliere dei
servizi igienici con prodotti specifici;

y Le finestre nei locali dei servizi igienici devono
rimanere, compatibilmente con le condizioni
climatiche, aperte;

y Se i servizi igienici sono privi di finestre, gli
estrattori di aria devono essere mantenuti in
funzione per l’intero orario scolastico.



Si auspica la più ampia collaborazione e condivisione
delle regole, al fine di garantire agli alunni della scuola
dell’Infanzia un rientro a scuola sereno e in sicurezza.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa  Antonella Falso

(firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993)


