
A SCUOLA A TUTTI I COSTI

SCUOLA DELL’INFANZIA
COVID-19: INFORMAZIONI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LE FAMIGLIE
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo
proteggerci tutti
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0.0 PREMESSA

Il presente documento viene redatto per informare le famiglie circa le misure organizzative e comportamentali da
adottare, con lo scopo di contenere e prevenire i contagi da Covid-19 all’interno dell’edificio scolastico.
Si raccomanda la presa visione e il puntuale rispetto delle regole comportamentali e organizzative di seguito esposte e
affisse nei locali dell’Istituto scolastico.

Si raccomandano comportamenti responsabili nella segnalazione del proprio stato di salute o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale.
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1.0 ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’accesso alla scuola dell’infanzia, per i bambini ma anche per tutto il personale a vario titolo operante è consentito 
solo nel rispetto delle seguenti circostanze: 

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola VERRA’ RILEVATA la temperatura corporea a bambini e accompagnatori; si raccomandano 
comportamenti responsabili nella gestione del proprio stato di salute o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Chiunque si trovi in quarantena, isolamento domiciliare o sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 
giorni, dovrà restare a casa.



La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare
l’identificazione precoce dei casi. Per COVID-19 il periodo di quarantena è di 14 giorni successivi alla data dell’ultima esposizione (periodo massimo di
incubazione della malattia, se il contatto dovesse avere acquisito l’infezione).

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione,
durante il periodo di trasmissibilità (fino a risoluzione della sintomatologia e a due test negativi per la ricerca di SARS-CoV-2 a distanza di almeno 24 ore
l’uno dall’altro)

- I casi Confermati sono posti in isolamento OBBLIGATORIO

o Per i casi Covid positivi confermati l’isolamento obbligatorio termina con l’effettuazione di due tamponi consecutivi con esiti NEGATIVI
eseguiti a distanza di 48 ore. Entrambi i test sono effettuati dopo 3+14 giorni dalla guarigione clinica (17 giorni dalla scomparsa dei sintomi).
 AL TERMINE DI QUESTO PERCORSO, CON TAMPONI NEGATIVI, E’ POSSIBILE RIENTRARE A SCUOLA

- I contatti stretti sono posti in isolamento domiciliare FIDUCIARIO

o L’isolamento fiduciario dura 14 giorni, se il soggetto è asintomatico, e si conclude dopo il tampone di controllo con esito negativo, e il
successivo invio della certificazione in formato PDF.  AL TERMINE DI QUESTO PERCORSO, CON TAMPONE NEGATIVO, E’ POSSIBILE
RIENTRARE A SCUOLA

o Se il soggetto diventa sintomatico, la quarantena si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14
giorni. SOLO CON TAMPONE NEGATIVO E’ POSSIBILE RIENTRARE A SCUOLA

Con la DGR 3114 del 07/05/2020 anche i casi sospetti di Covid sono posti in Isolamento fiduciario insieme ai loro contatti stretti conviventi dal Medico
di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta fino all'esito del tampone diagnostico effettuato sul caso sospetto.

Si ricorda l’importanza e l’obbligo di seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria territorialmente competente (ATS)

In caso di dubbi in merito alla possibilità di rientro a scuola dell’alunno, contattare il referente scolastico Covid-19



1.1 ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E’ consentito l’accesso ad un unico genitore/accompagnatore del bambino/a.
L’accompagnatore dovrà indossare la mascherina per tutta la durata delle permanenza nel locale di accoglienza.

L’accesso alla Scuola dell’Infanzia è stato spostato in Via Celentano (accesso dal cancellino). Dovranno essere seguite
le indicazioni della segnaletica presente sul posto.

A tutti gli accompagnatori e ai bambini verrà rilevata la 
temperatura prima dell’accesso alla struttura.

In caso di temperatura superiore ai 37.5°C per il minore o 
per il genitore/accompagnatore non sarà consen to 
l'accesso e quest’ul mo sarà informato della necessità di 
contattare il medico curante proprio o del bambino. 

Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il 
minore non potrà accedere al servizio

Ogni giorno gli accompagnatori dovranno registrarsi 
sull’apposito Registri degli Ingressi predisposto. 



1.2 ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Nell’area armadietti potrà entrare un numero contingentato di coppie genitore/bambino (massimo 7 coppia alla
volta), avendo cura che non siano contemporaneamente presenti bambini con armadietti adiacenti.

L’accesso dei genitori non sarà possibile oltre l’area armadietti.

L’accoglienza sarà gestita dalle maestre per singoli gruppi
ciascuno nelle proprie classi.

I bambini saranno riconsegnati ai genitori nella “zona
armadietti” rispettando il divieto si accesso oltre questo
spazio.



2.0 MASCHERINE E ALTRI DPI

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti.”

…..non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, gli insegnanti della scuola dell’infanzia
indosseranno visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile, oltre la consueta mascherina chirurgica
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3.0 RIPROGETTAZIONE DI SPAZI E AMBIENTI EDUCATIVI

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi abbiamo seguito i seguenti principi

STABILITA’ DEI 
GRUPPI

SPAZI AD USO 
ESCLUSIVO

SANIFICAZIONE DI 
AMBIENTI E GIOCHI

AERAZIONE

SPAZI MENSA

SEGNALETICA



STABILITÀ DEI GRUPPI

I bambini frequentano per il
tempo previsto di presenza, con gli
stessi educatori, insegnanti e 
collaboratori di riferimento
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SPAZI AD USO ESCLUSIVO

Abbiamo previsto spazi interni ad uso 
esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i 
suoi rispettivi arredi e giochi per accogliere 
stabilmente gruppi di apprendimento, 
relazione e gioco.



SANIFICAZIONE DI AMBIENTI E GIOCHI

Arredi e giochi saranno opportunamente
igienizzati.

Abbiamo attentamente selezionato i giochi
per garantirne la continua sanificazione.

Sarà vietato portare giochi da casa.
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AERAZIONE E USO DEGLI SPAZI APERTI
Abbiamo previsto una continua aerazione degli ambienti e un 
costante utilizzo degli spazi gioco all’aria aperta 



SPAZI MENSA

- la colazione o la merenda saranno 
consumati nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini; 

- Per la consumazione del pasto saranno 
utilizzati gli spazi dedicati alla refezione, 
adeguatamente organizzati e puliti
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SEGNALETICA

 In tutta la scuola sono stati predisposti cartelli e segnali a pavimento che richiamano al rispetto di
precisi comportamenti;

 Sono state definite procedure per la conduzione delle attività in sicurezza;

 SI RICORDA CHE ANCHE LE FAMIGLIE DOVRANNO ATTENERSI A TALI INDICAZIONI



FAQ e Informazioni 
Utili

1.0 FAQ

2.0 REGOLE DI ACCESSO IN SEGRETERIA

3.0 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA



1.0 FAQ

1) Se mio figlio, a casa, ha la febbre (temperatura > 37,5°C) cosa devo fare?
- L'alunno deve restare a casa. 
- I genitori devono informare il Pediatra/Medico di famiglia. 
- I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
- Seguire le indicazioni ricevute dal Pediatra/Medico di famiglia che, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (ai fini dell’esecuzione del test e 
dell’eventuale contact tracing)

2) Se mio figlio, a scuola, sviluppa febbre (temperatura > 37,5°C) o altri sintomi suggestivi di Covid-19 cosa fa la
scuola?
- L’alunno viene posto nella sala di isolamento Covid identificata nell’istituto scolastico e rimane in compagnia di un 

adulto.
- Viene rilevata la temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato dal referente Covid-19, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
- Vengono contattati i genitori, che dovranno andare a scuola a prendere il bambino, dotati di mascherina chirurgica.
- I genitori dovranno contattare il Pediatra o il Medico di famiglia per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.



1.1 FAQ

3) Se c’è un caso di Covid-19 in famiglia cosa bisogna fare?
Qualora un alunno fosse convivente di un caso Covid-19, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione (ATS),
sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Le famiglie devono comunicazione tale situazione al Dirigente
Scolastico (Preside).

4) Se mio figlio è positivo a Covid-19 cosa devo fare?
L’alunno dovrà rimanere a casa in quarantena e dovranno essere seguite le indicazioni fornite dal Dipartimento di
Prevenzione (ATS)

5) E’ necessario il certificato medico per il rientro a scuola dopo la malattia?
Il certificato deve essere rilasciato dal pediatra/medico di base nel caso in cui vi sia stato fatto un tampone e abbia
avuto esito negativo.
Per la scuola dell’infanzia (0-6 anni), dopo malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita previa
presentazione di idonea certificazione del pediatra.



2.0 REGOLE PER ACCESSO IN SEGRETERIA
 

La segreteria sarà accessibile a genitori o studenti solo per necessità non espletabili a distanza e previo appuntamento concordato 
in precedenza con l’ufficio di riferimento.

 I visitatori prima di lasciare il proprio domicilio il giorno concordato per l’appuntamento, dovranno misurarsi la temperatura 
corporea; se questa risulterà uguale o superiore ai 37.5°C, dovranno cancellare l’appuntamento e non recarsi presso la scuola;

 Tutti i visitatori devono essere muniti di  MASCHERINA FFP2 SENZA FILTRO o MASCHERINA CHIRURGICA che dovrà essere 
indossata per tutta la durata della visita;

 E’ obbligatorio il lavaggio delle mani con la soluzione disinfettante a disposizione appena effettuato l’ingresso; 
 E’ tassativo il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro;
 Ad ogni visitatore è richiesta la compilazione di un modulo di autodichiarazione. In assenza di tale autodichiarazione non sarà 

consentito l’accesso;
 Ad ogni visitatore è richiesto di registrarsi all’ingresso della scuola;
 Nel caso in cui il visitatore, entrato nei locali della scuola, risultasse positivo al tampone COVID-19, egli dovrà informare 

immediatamente la scuola al fine di collaborare con l’autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti stretti. 
 E’ richiesto ai visitatori di seguire tutte le indicazione e le regole, riportate nella cartellonistica predisposta negli ambienti della 

scuola. 



OGGETTO: Patto di corresponsabilità fra la Scuola e la Famiglia circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 

Il sottoscritto ________________________________________ Coordinatore Didattico della Scuola dell’infanzia __________________________________________________ 
e  il/la signor/a ________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di _____________________________ , nato/a a _________ (___), 
residente in ____________________via_ __________________ e domiciliato in ________________ , via ___________________________ , 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del bambini alla Scuola dell’infanzia (anno scolastico 2020/2021). In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità 
genitoriale) dichiara: 

□ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

□ che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

□ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), in caso di quarantena, 
isolamento domiciliare o in caso sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni e di informare tempestivamente il pediatra o medico di famiglia e il Coordinatore 
Didattico della comparsa dei sintomi o febbre; 

□ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola provvede all’isolamento 
immediato dello studente e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

□ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie, organizzative e comportamentali all’interno del plesso scolastico nonché le altre 
regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

□ di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19

3.0 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA

SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA



…SEGUE:

 In particolare, il gestore dichiara: 

□ di aver fornito puntuale informazione rispetto alle misure igienico sanitarie, organizzative e comportamentali adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante tutto l’anno scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

□ di avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie, organizzative e comportamentali di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso 
si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, organizzativa e comportamentale e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 
al Covid-19; 

□ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente e altro personale operante nella scuola, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) Il Coordinatore Didattico

____________________________________________  ____________________________________


