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MODELLO ORGANIZZATIVO DI PLESSO
A.S. 2020-2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguendo le sue indicazioni:
✔

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale

✔

se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19

SITUAZIONI
ARRIVO E INGRESSO A •
SCUOLA

ACCORGIMENTI ADOTTATI
ANDONNO: i bambini entrano dall’ingresso principale,
l’insegnante con l’aiuto della collaboratrice fa l’accoglienza e li
aiuta a svestirsi; i genitori (muniti di mascherina) salutano i propri
figli fuori dalla struttura.

•

ENTRACQUE: i bambini entrano dall’ingresso principale,
l’insegnante li accoglie sulla porta e vanno a sedersi nella palestra
attigua; i genitori (muniti di mascherina) salutano i propri figli fuori
dalla struttura.

•

ROBILANTE: i bambini della sezione A entrano dall’ingresso
principale; quelli della sezione B e C entrano dalle porte
antincendio delle loro sezioni, passando per il cortile. Le insegnanti
fanno l’accoglienza e aiutano gli alunni a svestirsi. I genitori e/o
accompagnatori, muniti di mascherina, salutano i propri figli fuori
dalla struttura.

•

ROCCAVIONE: i bambini entrano dalle porte dell’uscita di
emergenza di ciascuna sezione passando dal vialetto che conduce
al giardino; le insegnanti fanno l’accoglienza e aiutano gli alunni a
svestirsi. I genitori e/o accompagnatori, muniti di mascherina,
salutano i propri figli fuori dalla struttura.
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NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITO AI GENITORI E/O
ACCOMPAGNATORI DI ENTRARE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA.
ALL’INTERNO DEL CORTILE/GIARDINO COSÌ COME DAVANTI
ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI
ASSEMBRAMENTO.
PRE-INGRESSO

•
•
•
•
•

INGRESSO NELLA
PROPRIA SEZIONE

•
•
•

COMPORTAMENTO
DURANTE LA LEZIONE

•
•
•
•

COMPORTAMENTO
NELL’AMBIENTE DEL
BAGNO

•

•
•
•

E’ previsto in tutti i plessi il servizio di pre-ingresso che è attivo dal
primo giorno di scuola (lunedì 14 settembre).
Possono usufruirne le famiglie che ne abbiano già fatto richiesta
durante gli scorsi anni scolastici
Le famiglie dei bambini nuovi iscritti potranno farne in Segreteria.
Nelle sezioni di Andonno ed Entracque sarà gestito dai
collaboratori scolastici (a partire dalle ore 7.45).
Nei plessi di Roccavione e Robilante sarà gestito dalle insegnanti
(a partire dalle ore 7.40).

L’insegnante si occuperà di far igienizzare le mani a ciascun alunno.
Gli alunni si svestiranno e appenderanno la propria maglia/giacca
all’armadietto personale.
I bambini potranno giocare e fare attività all’interno della propria
“bolla” (sezione), ma non si faranno mai attività di intersezione con
gli altri gruppi/bolle, con lo scopo prioritario dell’adozione delle
misure di contenimento anti Covid-19.
Non è consentito portare oggetti o giochi da casa.
L’insegnante svolgerà le attività con la mascherina protettiva e nei
momenti dedicati al canto verrà utilizzata anche la visiera.
Il docente vigilerà sui corretti comportamenti degli alunni.
Per i plessi di ENTRACQUE e ROCCAVIONE non verrà più distribuito
lo spuntino (a base di frutta fresca) a metà mattina
Tutti gli alunni dovranno praticare frequentemente l’igiene delle
mani, utilizzando acqua e sapone e soluzioni/gel a base alcolica in
tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, all’arrivo a
scuola, dopo l’uso del bagno, dopo aver tossito e starnutito….).
Verrà usata la carta “usa e getta” per asciugare le mani.
Il collaboratore scolastico sarà di supporto alle insegnanti e, nel
caso dovesse cambiare un bambino, userà la visiera oltre alla
mascherina e i guanti monouso.
I bambini utilizzeranno il proprio bicchiere personale per bere che
sarà igienizzato quotidianamente dai collaboratori (per questo
non verrà mandato a casa ma tenuto a scuola).

COMPORTAMENTO
DURANTE IL PRANZO

•
•
•
•

FREQUENZA
SCOLASTICA

COMPORTAMENTO
DURANTE IL GIOCO IN
CORTILE/GIARDINO

SPOSTAMENTI
ALL’INTERNO
DELL’AMBIENTE
SCOLASTICO

•

I bambini di 3 e 4 anni (ed anche gli anticipatari) che per motivi
familiari escano prima del pranzo (ore 11.30) non potranno
rientrare solo per il momento del riposo quotidiano.

•

I bambini di 5 anni invece, se per motivi familiari dovessero uscire
prima del pranzo (ore 11.30), potranno rientrare al pomeriggio per
svolgere le attività sui prerequisiti.

•

Gli spazi esterni, il cortile o il giardino verranno utilizzati il più
possibile (tempo permettendo).

•

I plessi con più sezioni ricorreranno a una turnazione nell’uso delle
aree esterne.

•

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico dovranno essere
limitati al minimo indispensabile.
Gli spostamenti all’interno dell’edificio per esigenze didattiche
dovranno essere programmate e calendarizzate.
Il salone, nel caso di plessi con più sezioni, verrà utilizzato a
turnazione e igienizzato tra un gruppo-sezione e l’altro.

•
•

•
•

COMPORTAMENTO
DURANTE LE ATTIVITA’
DEL POMERIGGIO

AULA COVID

Gli alunni si igienizzeranno le mani prima di mangiare.
I bambini consumeranno il pranzo in refettorio in gruppi
opportunamente separati nel caso di presenza di più di una
sezione.
Si utilizzerà il tovagliolo di carta (usa e getta).
Il docente vigilerà sui corretti comportamenti degli alunni anche
durante la somministrazione del pranzo.

•

I bambini di 3 e 4 anni, durante il pomeriggio, si riposeranno.
I bambini di 5 anni non dormiranno e svolgeranno, sempre
nella propria sezione, le attività sui prerequisiti utili al
passaggio alla scuola primaria.

In caso di comparsa a scuola di sintomi suggestivi di una diagnosi
SARS-CoV-2, l’alunno sarà accompagnato nell’aula individuata
come aula-Covid, indosserà la mascherina chirurgica e sarà
sorvegliato dal personale scolastico; saranno opportunamente
avvisati i genitori, che dovranno ritirare l’alunno
tempestivamente.

USCITA DA SCUOLA
•

ANDONNO: i bambini escono dall’ingresso principale già vestiti; i
genitori attendono fuori dalla struttura (muniti di mascherina) e la
maestra li fa uscire uno alla volta.

•

ENTRACQUE: i bambini già vestiti aspettano in palestra e
l’insegnante li saluta facendoli uscire uno alla volta; i genitori
attendono fuori dalla struttura (muniti di mascherina).

•

ROBILANTE: vigilati dalle insegnanti, i bambini della sezione A
escono già vestiti dall’ingresso principale; i bambini della sezione
B e C escono dalla porta antincendio delle proprie sezioni. I
genitori e/o accompagnatori, muniti di mascherina, attendono i
propri figli fuori dalla struttura.

•

ROCCAVIONE: vigilati dalle insegnanti, i bambini escono dalle
porte dell’uscita di emergenza di ciascuna sezione già vestiti. I
genitori e/o accompagnatori, muniti di mascherina, attendono i
propri figli fuori dalla struttura.

La Dirigente Scolastica
Renata Varrone
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. CAD

