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Allegato 3

Regole Covid Scuola dell’Infanzia di Ponderano
-

Finalità del presente documento

Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni e alle loro famiglie indicazioni al fine di garantire la
ripartenza della scuola in sicurezza, e la qualità dell’attività didattica.
-

Collaborazione

È necessario che gli alunni e le loro famiglie, si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute, al
fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus
SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità
scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di
azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti
della vita scolastica

-

Ingresso e uscite

Nel plesso della scuola dell’infanzia di Ponderano sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata:

Dal 14 al 25 settembre 2020
·
·

8-12 orario ridotto senza mensa :
Ingresso dalle 8 alle 9
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·
·
·

Uscita dalle 11.15 alle 12 così organizzata:
dalle 11.15 alle 11.35 uscita della sezione A su via Carducci ed in contemporanea della
sezione C su via Lamarmora
dalle 11.40 alle 12 uscita della sezione B su via Carducci ed in contemporanea della sezione
D su via Lamarmora

Dal 28 settembre 2020 al 30 giugno 2021:
·
·
·
·
·
·
·
·

8-16 orario completo:
ingresso dalle 8 alle 9
prima uscita dalle ore 11.45 alle ore 12
seconda uscita e rientro pomeridiano dalle ore 12.45 alle 13
ultima uscita dalle 15.15 alle 16 come segue:
dalle 15.15 alle 15.35 uscita della sezione A su via Carducci ed in contemporanea della
sezione C su via Lamarmora
dalle 15.40 alle 16 uscita della sezione B su via Carducci ed in contemporanea della sezione
D su via Lamarmora
Durante le ultime uscite i bambini già pronti aspetteranno i genitori sulla porta e verranno
consegnati agli stessi all’esterno

L’uscita dei bambini:
·
·
·

Uscita prima del pranzo dalle ore 11.45 alle ore 12
Uscita dopo il pranzo dalle 12.45 alle 13
Ultima uscita dalle ore 15.15 alle ore 16

E’ consentito il rientro pomeridiano dei bambini, che verranno accompagnati dai genitori fino al porta
d’ingresso principale dove verranno accolti da un operatore scolastico. E’ vietato l’ingresso all’interno della
struttura scolastica.
I genitori devono rispettare puntualmente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita

-

Accesso accompagnatore

Visto l’alto numero di bambini della scuola dell’infanzia di Ponderano, si è reso necessario scaglionare
l’ingresso delle quattro sezioni.
Le sez. A e B potranno accedere alla struttura dal cancello posto su Via Carducci (Ingresso principale)
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Le sez. C e D potranno accedere alla struttura dal cancello posto su Via Lamarmora (ingresso laterale)
Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai locali della
scuola a un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina limitatamente all’atrio, alla zona
cambio armadietti e ai corridori necessari per la consegna del bambino nella propria sezione.
Potranno accedere un massimo di 8 bambini, più accompagnatore, nella zona armadietti. Nel caso in cui ci
fossero già 8 accompagnatori nella zona armadietto, bisognerà attendere l’uscita di genitore prima di poter
accendere alla struttura.
I genitori dovranno seguire il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale presente all’interno
dei corridoi.
Durante gli spostamenti nei corridoi è fatto obbligo di mantenersi a destra. In questo modo si potrà
mantenere la maggiore distanza interpersonale possibile.
Si ricorda ai genitori che in attesa del proprio turno devono mantenere le distanze interpersonali di 1 metro
e utilizzare la mascherina.
E’ fatto divieto a genitori e ai fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezione,
alle zone dormitorio e ai bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di
sezione o alla collaboratrice scolastica.
All’uscita della scuola i genitori entreranno dai cancelli indicati e potranno accedere alla struttura seguendo
il percorso indicato. Per nessuna ragione il genitore o suo delegato potrà entrare nella sezione. E’ fatto
obbligo ai genitori di indossare la mascherina prima di varcare il cancello del plesso, la mascherina dovrà
essere indossata correttamente per tutta la permanenza nel plesso.
Si ricorda che all’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di un metro e si
dovrà attendere il proprio turno per la consegna del bambino. E’ consentita la sosta per il tempo
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
Prima di accedere all’ingresso della zona armadietti verrà predisposto un contenitore di liquido igienizzante
mani. I bambini e i genitori prima dell’ingresso in sezione utilizzeranno tale soluzione per l’igienizzazione
delle mani.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori al di fuori dell’orario di ingresso e di uscita, salvo casi di
effettiva urgenza tra i quali non rientra la dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali.
Durante la fase di ingresso e di uscita le finestre della zona armadietti rimarranno aperte per permettere
una buona areazione naturale.
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-

Norme di sicurezza

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a
37,5), tosse e/o raffreddore, o che negli ultimi giorni siano entrati in contatto con malati di Covid o con
persone in isolamento precauzionale.
Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà applicato il protocollo di
sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico:
·
·
·
·
·
·
·
·

·

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico
In attesa dell’arrivo del genitore o del delegato, il bambino verrà accompagnato presso l’aula Covid.
Durante l’attesa il bambino sarà assistito dal collaboratore scolastico o da una maestra.
Maestra o collaboratore avranno l’accortezza di indossare tutti i DPI necessari.
All’arrivo del genitore la maestra o la collaboratrice scolastica consegnerà il bambino dalla porta
identificata per tale operazione.
Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi
sospetti.
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti
stretti, misure di quarantena ecc.).
Il personale verrà dotato dei previsti DPI.

Non è consentito utilizzare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo
indispensabile l’ingombro degli effetti personali nell’armadietto dei bambini.
Il riposino dei bambini di tre anni si svolgerà all’interno della sezione. I bambini saranno posizionati nei
lettini con capo e piedi alternati in modo che le rime buccali siano alla distanza maggiore possibile. Le
lenzuola verranno riportate a casa il venerdì pomeriggio.
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-

Accoglienza nuovi iscritti

Per agevolare l’inserimento dei bambini a inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si
organizzerà – tempo permettendo – l’attività di accoglienza all’aperto.
In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per il tempo
necessario all’ambientamento del bambino.
Il genitore dovrà mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro dal docente, da altri
genitori e dagli altri bambini presenti.
Saranno predisposte giorni e fasce orarie specifiche per l’inserimento che dovranno essere rigorosamente
rispettate dai genitori. Il calendario sarà concordato tra i genitori e le maestre.
L’accoglienza dei nuovi iscritti avverrà solo all’esterno delle sezioni all’interno del cortile della scuola. In
caso di maltempo l’inserimento verrà rinviato e ci si accorderà con le maestre per una nuova data.

