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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL 
PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

“MODIGLIANI” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
PREMESSA  

 
Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Medico Competente (M.C.) e condiviso con il RLS al fine di adottare, nell’ambito 
dell’Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza l’anno scolastico 2021-2022, in 
permanenza della pandemia da SARS-CoV-2 che ha colpito il nostro Paese. 
 
Al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all’interno della nostra realtà, ci siamo 
rifatti al “Piano scuola 2021-2022” pubblicato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021 che 
recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 e si pone come obiettivo prioritario la ripresa della 
didattica in presenza. 
In considerazione del fatto che, il citato documento tecnico, non ha valore normativo ma solo di indirizzo, per l’elaborazione 
del protocollo completo ci siamo riferiti anche a molte altre fonti normative che sono dettagliate nel Documento integrativo 
di Valutazione del Rischio biologico da SARS-CoV-2 di questo Istituto. 
 
E’ da precisare infatti che il presente protocollo si pone come il braccio operativo del Documento integrativo di Valutazione 
del Rischio biologico da SARS-CoV-2, in cui sono specificamente contenuti i principi da cui si è partiti per scrivere le presenti 
regole.  
 
 
 
LE PRINCIPALI DIFFERENZE CON IL PROTOCOLLO AG.I.COM. PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

Rispetto al protocollo elaborato nello scorso anno scolastico, la cosa che salta all’occhio è la maggiore semplicità del 
documento attuale, volta ad una più agevole lettura, da parte di tutti gli interessati, che possono consultarlo come farebbero 
con un manuale. 
Tutte le analisi e gli approfondimenti che erano presenti nella precedente versione non mancano, semplicemente sono state 
traslate nel Documento integrativo di Valutazione del Rischio biologico da SARS-CoV-2 della scuola. 
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ORARIO DI APERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E REGOLE DI ACCESSO E USCITA 

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI PERSONALE ED ALLIEVI 
Il momento dell’ingresso e dell’uscita dagli edifici scolastici rappresenta una importante criticità da gestire poiché, nello 
stesso momento, molte persone si trovano a condividere il medesimo spazio con alta probabilità di contravvenire alle 
regole di distanziamento. Per le scuole del I ciclo, il pericolo che si determinino assembramenti può verificarsi ancora prima 
dell’effettivo ingresso/uscita quando gli allievi a cui devono sommarsi i loro accompagnatori, rimangono in attesa dello 
squillo della campanella. 
L’analisi fatta porta a ritenere che ci sia un reale pericolo di assembramento, pertanto si procede secondo queste linee: 
 
 
INGRESSO  h 8.00-9.00  accesso scaglionato  e su appuntamento  
USCITA  h 15.15-16.00 differenziata e su appuntamento 
 
I TURNI D'INGRESSO E D'USCITA AVVENGONO DISTANZIATI  DI 5 MINUTI  CON ACCESSO DAL CANCELLO PRINCIPALE DI N.  
8 BAMBINI E ACCOMPAGNATORI CHE SI SUDDIVIDONO  TRA AREA DESTRA E SINISTRA PER ACCEDERE ALLE SEZIONI,  2 
BAMBINI ALLA VOLTA 
 
TUTTI I PERCORSI OBBLIGATI SONO EVIDENZIATI CON OPPORTUNA SEGNALETICA, SONO PREFERITI I SENSI UNICI ED I 
CORRIDOI E LE SCALE AD USO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO SEPARATE VISIVAMENTE MEDIANTE POSA DI NASTRO 
COLORATO ED INDICAZIONE DEI VERSI DI PERCORRENZA 
 
PER I BAMBINI, ALL’INGRESSO, E’ PREVISTO IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, A CAMPIONE.  
  

 

REFEZIONE 
Il pasto viene consumato all’interno delle singole sezioni previa pulizia preventiva. 
 

MISURE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia sono previste regole peculiari, volte a potenziare il livello di protezione garantito per i docenti ed 
a minimizzare i contatti considerato che i bambini di quell’età non devono indossare la mascherina e difficilmente 
osservano le regole di distanziamento sociale previste per gli altri soggetti. 

Alla scuola dell’infanzia i bambini non devono indossare la mascherina, tale mancanza è controbilanciata dal fatto che il 
personale adulto (docente e non docente) se lo ritiene, può indossare, in aggiunta alla mascherina chirurgica, anche una 
visiera leggera (maschera facciale) di protezione e guanti monouso in nitrile. (l’uso della visiera in questa fase deve 
intendersi facoltativa a richiesta del personale). 
I bambini ospitati in questa categoria di scuola difficilmente osservano la regola di distanziamento di un metro tra di loro, 
conseguentemente è opportuno (ma non più strettamente obbligatorio) che gli stessi vengano suddivisi in gruppi stabili, 
adottando un’organizzazione, compatibilmente con gli spazi e le risorse disponibili, che favorisca l’individuazione, per 
ciascun gruppo, di personale (docente, educatore e collaboratore) per quanto possibile che limiti le occasioni di interazione 
con gruppi diversi di bambini. 
 
I gruppi sono dimensionati affinché siano i più numericamente ridotti possibile, in base alle disponibilità di personale 
docente.  
Le misure sopra descritte garantiranno, in caso di positività di un bambino, il potenziale contagio di un numero minore di 
compagni, docenti, educatori e collaboratori. 
Gli spazi individuati per i singoli gruppi, che se diversi dai normali locali in uso, sono delimitati con arredi e pareti mobili 
(stabilmente ancorati per scongiurare la loro caduta / ribaltamento) e saranno preferibilmente utilizzati anche per la 
merenda.  
 
Ogniqualvolta sarà possibile verrà preferita l’attività all’aperto o in ampi spazi (saloni, palestre etc.) mantenendo stabile la 
composizione dei gruppi in cui i bambini sono suddivisi. 
 
Sussiste il divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa, il numero di giochi messo a disposizione è ridotto 
a favore di quelli più facili da sanificare frequentemente, la sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene 
utilizzando una soluzione di acqua e cloro o altro prodotto igienizzante avendo cura di prestare grande attenzione alla fase 
di risciacquo. 
 
Gli spazi che verranno utilizzati, nell’arco della giornata, promiscuamente da più gruppi di bambini, verranno puliti ed 
areati a ciascun cambio di gruppo secondo le regole di igienizzazione previste dal protocollo scolastico. 
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INGRESSO E USCITA 
L’ingresso e l’uscita sono organizzate evitando l’accesso degli accompagnatori nei locali scolastici.  
L’ingresso avviene seguendo regole di scaglionamento e, per quanto possibile, “su appuntamento” in modo da distribuire 
l’accesso dei bambini sfruttando un lasso di tempo complessivo che può arrivare fino a 60 minuti. 
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso avviene ad opera di un solo accompagnatore per ciascun bambino 
 

L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire nel rispetto scrupoloso dei percorsi tracciati (il colore delle frecce corrisponde al 
colore identificativo delle sezioni) e delle prescrizioni dettate (distanziamento e mascherina). 

 

 

• l’accesso ai locali degli accompagnatori avrà carattere eccezionale e dovrà essere autorizzato dalle docenti. L’accesso 

ai locali scolastici prevede l’identificazione e l’igienizzazione delle mani; 

 
 
RIPOSO POMERIDIANO E SERVIZIO POST-SCUOLA 
 
Considerate la composizione “verticale” delle sezioni, la dislocazione degli spazi adibito al riposo  e tenuto conto del 
personale disponibile per la vigilanza ,per il periodo dell’emergenza non sarà possibile consentire il sonnellino 
pomeridiano a scuola. 
Questa attività risulta poco compatibile con le norme di prevenzione del contagio anche per l’oggettiva difficoltà di gestione 

e sanificazione della biancheria. 

Analogamente la necessità di mantenere il più possibile costanti i gruppi degli alunni impedisce lo svolgimento delle attività 

post-scuola. 
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