SCUOLA DELL’INFANZIA I.C. SANTORRE DI SANTAROSA
INGRESSI/USCITE
I genitori non potranno più accedere e circolare all’interno dei locali scolastici.
Pertanto si è reso necessario individuare una procedura appropriata alla situazione e in
base alle risorse a disposizione.

INGRESSO SCUOLA: dalle ore 8 alle ore 8.45. I genitori accompagneranno i propri figli
all’ingresso della sezione di riferimento seguendo la segnaletica e l’informazione data
preventivamente . Inseriranno il tagliando per la mensa nell’apposito contenitore. Una volta
entrato, il bambino si cambierà le scarpe in sezione. Queste saranno collocate nell’apposito
armadietto. La docente aiuterà il bambino a svestirsi e ad indossare le pantofoline. Il
coprispalle sarà collocato nel sacchetto personale ove troverà spazio anche il cambio di
indumenti. Il sacchetto sarà appositamente appeso all’appendiabiti.
USCITA PER COLORO CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA 11-20-11.30 Le
maestre preparano i bambini facendo indossare l’abbigliamento adeguato all’uscita. L’uscita
avverrò seguendo il percorso dell’entrata. Qualora poi ci fossero delle criticità si modificherà
in itinere con comunicazione preventiva alle famiglie.

USCITA 12.45-13.00 I bambini che accedono dall’ingresso principale verranno preparati e
fatti sedere sulle panchine sotto la sorveglianza dei collaboratori, uno dei quali sarà alla
porta di ingresso e chiamerà uno per volta i bambini non appena arrivano i genitori. In
questo modo si cerca di far defluire in maniera opportuna tutti i bambini, garantendo la
sorveglianza e le misure precauzionali raccomandate.
Gli altri bambini usciranno
direttamente da dove sono entrati sotto la vigilanza della maestra secondo i percorsi
comunicati e segnalati.

LE AULE
Le aule che ospitano gli alunni sono state completamente svuotate o hanno conservato al
proprio interno lo stretto necessario in termini di arredi . Sono state igienizzate a fondo
(porta, maniglie, finestre, banchi, sedie, mobile, lavagna, pavimento). I banchi sono singoli e
posizionati in modo da garantire la distanza. Durante la mattinata si garantisce il ricambio
dell’aria. In ogni sezione /aula saranno a disposizione i giochi facilmente igienizzabili.
A fine giornata l’igienizzazione in ogni aula avverrà ulteriormente con l’utilizzo del
nebulizzatore a perossido di idrogeno.
In ciascuna aula è collocato un’igienizzante a sensore e una pattumiera a pedale per i
fazzoletti usati.

DORMITORIO
Sentito il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non
è consentito il riposo pomeridiano per motivi di sicurezza e di igienizzazione.
CONTATTO FISICO
Si inviteranno i bambini a limitare, per quanto possibile, il contatto fisico (abbracci, carezze,
baci…..).
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
L’igienizzazione delle mani dovrà avvenire all’ingresso in sezione; inoltre è opportuno dopo
un’attività far lavare le mani a ciascun bambino indirizzandolo ai servizi senza creare
assembramento, vigilando e dando istruzioni sulle modalità da seguire. Prima del pasto le
mani vanno lavate o igienizzate. Ogni volta che si rientra da attività in giardino o da una
passeggiata è indispensabile procedere all’ igienizzazione. E’ fondamentale fin da subito
educare i bambini a non toccarsi naso, bocca e occhi.

USO DEL FAZZOLETTO
Per pulire il naso o in caso di naso gocciolante è indispensabile utilizzare il fazzoletto di
carta che andrà gettato nell’apposito contenitore con coperchio. Le insegnanti educheranno i
bambini in tal senso.
USO DEL MATERIALE
Ogni bambino utilizzerà il proprio materiale scolastico che andrà contrassegnato. Non
potranno essere portati da casa giochi o materiali differenti.

CORREDINO SCOLASTICO
Per asciugarsi le mani sono a disposizione rotoli di carta. Non potranno essere introdotti
asciugamani o tovaglioli/bavaglioli di stoffa o lenzuolini. Potrà essere portata la borraccia
contrassegnata con il nominativo del bambino. A fine giornata verrà portata a casa e lavata.

MENSA
Il servizio di mensa si svolgerà in sezione. Ogni bambino sarà seduto al proprio tavolo.

USO DEI SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici avverrà ogni volta che sarà necessario. E’ fondamentale però
che la docente possa verificare, in collaborazione con il collaboratore, che i servizi igienici
siano liberi . Occorre educare il bambino a riconoscere la segnaletica.
Il collaboratore con mascherina chirurgica, visiera e guanti, in caso di necessità sarà tenuto
al cambio di indumenti dei bambini che necessitano.
Durante la mattinata l’uso dei servizi igienici per gruppo è programmato .
USO DEL CORTILE

Il giardino sarà utilizzato ogniqualvolta le condizioni metereologiche lo consentiranno sia per
svolgere attività strutturate che gioco libero. All’interno del medesimo saranno individuate
delle aree per ciascuna sezione/gruppo di bambini. Si procederà con turnazioni se
necessario, per permettere a tutti di stare all’aria aperta. In alternativa i bambini possono
essere accompagnati dalle docenti a fare una passeggiata intorno all’isolato.
Le uscite saranno programmate e comunicate in anticipo alla referente di plesso al fine di
utilizzare in modo appropriato lo spazio a disposizione.
LOCALE PER ISOLAMENTO
Il locale individuato per eventuale isolamento in caso di febbre o di sintomi è l’ex aula di
pittura. Il personale è debitamente informato della procedura da seguire.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Bussi

