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MISURE ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

La Circolare 17644 del 22/05/2020 del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di
misure contenitive
nitive del contagio da SARS -CoV -2
2 attraverso procedure di sanificazione di
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento"
Il Piano scuola 2020/21
2020/21,, emanato con DM 39 del 26/06/2020 e l’allegato Documento tecnico
del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) relativo alle misure di contenimento del contagio dal
virus SARS-CoV-2 nell’ambito
ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado;
Il DM n. 80 del 03/08/2020
03/08/2020,, con il quale è stato adottato il "Documento
"Document di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'infanzia”;
Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il conte
contenimento della diffusione di COVID-19,
19, emanato con DM 87 del
6/08/2020;
L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020;
PREDISPONE

le seguenti misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio dal virus SARS
SARS-CoV-2
rivolte agli alunni, genitori, docenti e co
collaboratori
llaboratori scolastici della scuola dell’infanzia dell’IC Novate
Mezzola.
Accesso ai locali scolastici
1. Potrà accedere ai locali dell’Istituto:
 Chi non presenta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
 Chi non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 Chi non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

2. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa.
3. I punti di ingresso e di uscita dei plessi scolastici sono stati differenziati in relazione alle caratteristiche
delle strutture pertanto si invitano i genitori o accompagnatore del bambino a seguire il percorso
predisposto, indicato dal docente o dal collaboratore scolastico.
4. Può accedere un genitore alla volta secondo le indicazioni fornite dai collaboratori scolastici.
5. Il bambino può essere accompagnato a scuola da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata
dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione al
contagio.
6. All’ingresso nell’edificio il genitore
sarà sottoposto insieme al bambino alla rilevazione della
temperatura da parte del collaboratore scolastico il quale si assicurerà che il genitore/accompagnatore
indossi la mascherina e abbia igienizzato le mani.
In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà
consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore 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 (Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13.08.2020).
La riammissione dell’alunno dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni sarà consentita con certificato
medico 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 (D.M. n.80 del 3 agosto
2020). In assenza della certificazione del Pediatra il genitore compilerà l’autocerficazione nella quale
attesta di aver seguito la procedura indicata nel Protocollo Covid e di aver contattato il pediatra.
Il genitore/accompagnatore dopo aver preparato il bambino lo consegnerà all’insegnante o al
collaboratore che provvederà ad accompagnarlo in aula.
Nel minor tempo possibile il genitore o l’accompagnatore uscirà dall’edificio per lasciar entrare un
altro genitore.
Al termine delle attività con le stesse modalità, il bambino verrà riconsegnato al genitore o
all’accompagnatore.
Attività didattica
1. In ottemperanza delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da COVID-19, le
sezioni previste in organico, laddove presentano numeri elevati rispetto agli spazi disponibili, sono state
riorganizzate in gruppi più piccoli, nello specifico sono previsti:
 Per il plesso di Novate Mezzola tre gruppi/sezione;
 Per il plesso di Verceia un due gruppi che coincidono con le due sezioni;
 Per il plesso di Casenda due gruppi/sezione;
 Per il plesso di Somaggia due gruppi/sezione;
 I gruppi sono articolati sulla base dei seguenti criteri:
 Eterogeneità;
 Parentela;
 Caratteristiche dei bambini
L’organizzazione per gruppi è stata comunicata ai genitori nel corso delle assemblee.
Per ogni gruppo è stato attrezzato uno spazio specifico, all’interno e all’esterno nel quale i bambini
avranno i giochi a loro destinati e continueranno a svolgere le regolari attività previste per la propria
età, senza necessità di prevedere misure di distanziamento trovandosi usufruendo gli stessi gruppi

degli stessi spazi.
2. Ogni gruppo avrà sempre lo/gli stesso/i docenti o educatore/i, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’istituto che garantisce prioritariamente la sorveglianza di ogni gruppo sezione come
disposizione organizzativa atta a prevenire il contagio. Tale disposizione integra il modello organizzativo
della sezione ed è adottata in rispetto delle Linee guida, dalle indicazioni del CTS e dalla legislazione
vigente.
3. Se uno spazio comune viene utilizzato da più gruppi sarà nel momento dell’alternanza adeguatamente
igienizzato.
Refezione e utilizzo dei servizi igienici
1. L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato, attraverso opportune turnazioni, in modo tale da
evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. I locali dei bagni devono essere
continuamente igienizzati e areati.
2. La merenda verrà consumata nelle aule. Il pasto sarà consumato negli spazi ad esso destinati. Per un
gruppo del plesso di Somaggia è previsto il pasto all’interno dell’aula utilizzata per le attività ordinarie,
garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati dopo il
consumo del pasto.
Dispositivi di protezione individuale per il personale e misure igieniche
1. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
2. Il personale (docenti, educatori, collaboratori scolastici), oltre la mascherina lavabile fornita dall’istituto
potrà utilizzare i guanti monouso e le visierine di protezione degli occhi e del naso. L’uso della visiera
non esclude l’uso obbligatorio della mascherina ma lo integra.
3. Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo
il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le
superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e
dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).
Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente
con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine
alla lingua madre.
Pulizia e igienizzazione
1. I collaboratori scolastici provvederanno:
 prima dell’apertura della scuola ad un’approfondita pulizia dei locali;
 all’igienizzazione dei pavimenti dopo il pasto;
 all’igienizzazione degli spazi comuni nell’alternanza dei gruppi;
 all’igienizzazione dei giochi esterni se usati da più gruppi;
 alla sanificazione, attraverso i prodotti detergenti in dotazione, dei locali generali;
 alla sanificazione delle superfici più toccate (superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte,
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti
dell'acqua;
 alla sanificazione a fine giornata dei giochi usati dai bambini, con la raccomandazione di fare seguire
alla disinfezione anche la fase di risciacquo;
 alla sanificazione dei bagni qualora vi fosse l’alternanza dell’utilizzo da parte dei gruppi del plesso;
 alla normale pulizia ordinaria delle aree esterne.
Si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione.

Si chiede:
 alle famiglie, nell’ottica di stabilire un patto di alleanza educativa, l'auto-monitoraggio delle
condizioni di salute del proprio nucleo familiare e degli accompagnatori. Pertanto in caso di comparsa
di sintomi sospetti si invita a mettere in atto le opportune misure di contenimento, contattando il
pediatra di libera scelta.
I documenti, linkabili, richiamati in premessa costituiscono allegati al presente atto.
DS/vl

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ottavio D’Addea
Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

