Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - pec: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

Protocollo organizzativo della scuola dell’Infanzia ad uso delle famiglie alla luce delle necessità
imposte dall’emergenza epidemiologica Covid-19 per l’anno scolastico 2022/2023
Si premette che la scuola è tenuta ad attenersi rigorosamente alle disposizioni legislative in essere e
a tutte quelle che verranno eventualmente promulgate da qui all’avvio dell’anno scolastico e nel
corso dello stesso anno scolastico 2022/2023.
L’obiettivo del seguente documento è informare la comunità scolastica in modo che a tutti - bambini,
genitori, insegnanti, personale non docente - siano garantite le migliori condizioni di benessere a scuola,
nonché di salute e sicurezza. L’emergenza Covid-19 impone una serie di regole nella vita scolastica, ma
costituisce altresì un’occasione per perseguire importanti obiettivi di educazione alla cittadinanza.
Le misure qui riportate hanno l’obiettivo di minimizzare le possibilità di diffusione del virus e di
contagio. Per perseguire questo obiettivo è necessaria la collaborazione e l’impegno di tutta la
comunità scolastica.
AVVIO DELLE LEZIONI
La scuola dell’infanzia di Via Fontana inizierà le lezioni lunedì 5 settembre 2022. L’orario di
funzionamento da lunedì 5 settembre a venerdì 16 settembre sarà limitato alla fascia oraria compresa
tra le 8:00 e le 13:00, secondo la scansione seguente.
08:00/09:15

Ingresso direttamente nelle sezioni (dovrà esserci un solo accompagnatore per
bambino e gli accompagnatori non potranno accedere all’interno dell’edificio)

09:15/11:30

Attività all’interno delle sezioni o preferibilmente all’aperto nell’area
riservata a ciascuna sezione

11:30/13:00

Preparazione al pranzo e pranzo

13:00/13:15

Uscita direttamente dalle sezioni

INSERIMENTO DEI BAMBINI DI TRE ANNI
Per consentire un adeguato e sereno inserimento nel rispetto delle esigenze del bambino, si ritiene
necessario osservare uno schema che ne scandisca ingresso e permanenza nella scuola:
•1^ settimana di frequenza dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (l’accoglienza in fase di inserimento –
almeno fino alla permanenza nella struttura di un solo genitore accompagnatore - avverrà in aree
dedicate del giardino e – solo in caso di maltempo – in aree dedicate all’interno della struttura)
•2^ settimana di frequenza dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (con la consumazione del pasto)
•3^ settimana di frequenza: orario normale (dalle ore 08:00/9:15 alle ore 15:30/16:00).
Nota bene: L’elenco dei nominativi per gli inserimenti è stato comunicato nella riunione per i neoiscritti di giugno. I bambini di 3 anni inseriti a partire dal 5 settembre avranno orario completo a
partire da martedì 20 settembre.

Da lunedì 19 settembre la scuola dell’infanzia funzionerà con orario completo secondo la scansione
oraria riportata nella tabella che segue.
08:00/09:15

Ingresso direttamente nelle sezioni (dovrà esserci un solo
accompagnatore per bambino e gli accompagnatori non potranno
accedere all’interno dell’edificio)

09:15/11:45

Attività all’interno delle sezioni o preferibilmente all’aperto
nell’area riservata a ciascuna sezione

11:45/13:00

Preparazione al pranzo e pranzo

13:00/13:15

Uscita intermedia (un genitore o suo delegato ritirerà i bambini
direttamente all’uscita dalle rispettive sezioni, senza entrare
nell’edificio scolastico)

14:00/15:15

Alunni di 3 anni: riposo* / Alunni di 4 e 5 anni: attività guidate all’interno
delle sezioni o all’aperto nell’area riservata a ciascuna sezione

15.15/15.30

Riordino

15.30/16.00

Uscita (i genitori o loro delegati ritireranno i bambini direttamente
all’uscita dalle rispettive sezioni, senza entrare nell’edificio scolastico)

* Il riposo per gli alunni di 3 anni è previsto SOLO portando a scuola ogni giorno un telo/asciugamano da
collocare sulle brandine che sia perfettamente pulito (lavato a 60°). Non sarà possibile lasciare a scuola né
lenzuolini, né cuscini, né asciugamani personali (solo un cambio pulito in sacchetto chiuso). Le famiglie che
volessero far riposare i bambini a casa, possono usufruire dell’uscita delle 13.00.

GLI SPAZI
Sarà incoraggiato al massimo l’uso degli spazi esterni. Gli spazi interni saranno liberati di tutti gli arredi
non necessari, in modo che sia semplice la loro pulizia e lo spazio effettivamente fruibile sia il più
ampio possibile. Inoltre, gli spazi interni saranno arieggiati di frequente.
Ciascuna sezione giocherà con giochi/materiali distinti. I giochi di ciascuna sezione non saranno
condivisi con le altre sezioni e saranno frequentemente sanificati.
Non sarà consentito portare giochi da casa.
Nel caso che alunni di una sezione condividano in tempi diversi spazi o materiali, questi dovranno
essere prima sanificati. Ogni sezione accederà a un blocco di servizi igienici riservato. I pasti verranno
consumati nelle rispettive sezioni, attuando il più ampio distanziamento possibile.
Situazioni di particolare fragilità degli alunni andranno tempestivamente segnalate al dirigente
scolastico in forma scritta e documentata. Al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza,
potranno essere rafforzate le misure di prevenzione disposte e valutate strategie personalizzate in base
al profilo di rischio.

INGRESSI E USCITE
Non sarà consentito – se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico
– l’ingresso e l’uscita dei genitori (o di altri adulti esercenti la responsabilità genitoriale) ai locali della
scuola al di fuori dei percorsi rigidamente indicati dalla direzione. Le porte finestra delle sezioni (ove
presenti) costituiranno l’ingresso e l’uscita per i bambini.
Ingresso Via Fontana (a
sinistra) aule Casette

Ingresso via Fontana (a destra) e/o cancello giardino
lato Castello

Sezioni ROSSA e ARANCIO

Sezioni BLU, VERDE, GIALLA, AZZURRA, ARCOBALENO, ROSA

Bambini e genitori entrano
ed escono dallo stesso varco

Bambini e genitori entrano ed escono indifferentemente
dal cancello lato Castello o lato Fiore

Non sarà consentito ai genitori (o altri adulti esercenti la responsabilità genitoriale) la permanenza
nelle aree di pertinenza della scuola al di fuori del tempo strettamente necessario ad accompagnare
o venire a prendere gli alunni. Ciascun bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto.
All’ingresso a scuola i bambini cambieranno le scarpe. I bambini dovranno indossare ogni giorno abiti
puliti. Sarà osservata frequente igiene delle mani.
UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
È indispensabile in questa fase una condivisione di intenti educativi e responsabilità. I genitori si
impegnano a vigilare sulle condizioni di salute dei loro figli minori (rilevando con regolarità la loro
temperatura e osservando l’eventuale insorgere di sintomatologie respiratorie).
I genitori dovranno tempestivamente comunicare alla scuola l’eventuale positività dei propri figli,
scrivendo al dirigente scolastico attraverso la casella di posta elettronica covid@scuolalocate.edu.it
(eventuali successive ulteriori misure saranno tempestivamente comunicate).
IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA
In presenza di sintomi sospetti, il personale potrà rilevare la temperatura corporea dei bambini. In caso
di rialzo della temperatura e/o sintomi di infezione respiratoria il bambino sarà distanziato dal resto del
gruppo e posto in un locale separato sotto la vigilanza del personale della scuola (dotato di idonee
protezioni). Il genitore (o altro adulto delegato) dovrà venire a prendere il bambino nel più breve tempo
possibile, quindi contattare con la massima urgenza il proprio pediatra. Le presenti misure potranno
essere aggiornate in presenza di nuove indicazioni nazionali, regionali, o delle autorità sanitarie locali.
Per quanto riguarda la durata dell’isolamento dei contagiati, le misure per i contatti di caso e le
condizioni per la riammissione a scuola degli alunni eventualmente contagiati e/o eventuali
provvedimenti per la classe, la scuola si adegua alle indicazioni delle autorità sanitarie.
Al momento sono previsti:
-

per i soggetti positivi: 7 o 10 giorni di isolamento a seconda dello status vaccinale.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo, eseguito anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. (N.B. ATS potrebbe
disporre misure aggiuntive).

-

per i contatti di caso (in mancanza di sintomi) - 10 giorni di autosorveglianza.

