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Ingresso a scuola 

Fuori da scuola, in prossimità degli ingressi, saranno posti i seguenti cartelli 

● Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro 
● Obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi interni alla scuola 
● Divieto di accedere a più di un accompagnatore per bambino 
● Divieto di fermarsi a parlare, formare capannelli o comunque formare 

assembramenti 
 

Nel caso i bimbi giungano a scuola in modo autonomo (es. accompagnati da 
genitori o tutori) essi non avranno la mascherina. Non sono tenuti ad 
indossarla all’interno della scuola 

 

Per evitare assembramenti l’ingresso alla scuola avverrà da accessi plurimi, 
identificati dal nome delle sezioni (ingresso luna,ingresso stelle,ingresso sole)  

 

★ ingresso luna dall’ingresso tradizionale 
★ ingresso stelle dalle porte laterali  
★ ingresso sole dall’ingresso sul retro 

 

In attesa di entrare, se necessario, ogni accompagnatore con il bambino, deve 
mettersi in fila in prossimità del cancello in modo ordinato in corrispondenza 
del proprio simbolo e sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno 
un metro. 

● Se il bimbo è già inserito l’accompagnatore lo lascerà in giardino in 
corrispondenza della propria bolla; in caso di maltempo potrà arrivare fino 
all’ingresso della sezione e, senza entrare, potrà lasciarlo in consegna 
all’insegnante. 
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● Se il bimbo invece è in fase di inserimento, secondo gli orari e le modalità 

concordate con la scuola, l’accompagnatore potrà accedere al giardino 
esterno col bambino o, in caso di maltempo, all’interno dell’edificio, 
sempre rispettando le misure generali di tutela (es. indossando sempre la 
mascherina); l’accompagnatore seguirà sempre le indicazioni del 
personale scolastico, fino al momento in cui lascerà la scuola 

 

Il personale addetto alla gestione degli accessi indosserà una mascherina 
almeno di tipo chirurgico. 

 

All’ingresso di scuola tutti sono tenuti ad igienizzarsi le mani con gli appositi 
disinfettanti che si troveranno in loco. 

 

All’ingresso non verrà misurata la temperatura corporea con apparecchiature a 
distanza a: 

- Bambini 
- Accompagnatori che li portano sino alla soglia immediatamente 

all’interno ma senza fermarsi 
 
 
Verrà invece misurata la temperatura a: 

- Accompagnatori che si fermano per le attività di inserimento o per altri 
motivi (colloqui concordati con gli insegnanti) 

- Personale esterno che viene a scuola per attività concordate 
preventivamente di tipo indifferibile previa comunicazione mail a ic3 
modena 
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Fatti salvi i casi di inserimento o gli incontri concordati, gli accompagnatori non 
accedono all’interno dell’edificio. 

In caso di dubbi il personale della scuola può comunque effettuare una 
misurazione su un bambino e/o relativo accompagnatore, ovvero chiedere a 
un collega che faccia questa verifica. 

Nel caso venga effettuata la misurazione della temperatura essa non deve 
superare i 37,5 C, altrimenti la persona non potrà accedere alla scuola. 

Le persone diverse dai bambini e dal personale della scuola, al momento del 
primo accesso a scuola dovranno produrre un’autodichiarazione attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 
C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di 
loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

La suddetta dichiarazione una volta consegnata non è da ripresentare 
quotidianamente e rimane valida fino a che non si verifichino condizioni 
differenti che l’utente è tenuto a segnalare immediatamente. 

Nel caso in cui sussista una delle tre condizioni sopra riportate, non dovranno 
entrare a scuola. 

Qualora un bambino dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e/o 
febbre all’ingresso o nel corso della giornata, il soggetto verrà immediatamente 
condotto in un apposito locale (c.d. “infermeria”), sarà dotato di mascherina 
almeno chirurgica (qualora ne fosse sprovvisto o dotato di mascherina ritenuta 
non idonea); sarà attivata, con le procedure previste dall’autorità sanitaria 
locale e dal presente protocollo, l’assistenza informando la famiglia del bambino 
nei casi e nei modi previsti dal servizio sanitario; 
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Una volta all’interno della scuola per raggiungere le sezioni e gli ambienti di 
pertinenza per le rispettive attività, i bimbi e il personale devono seguire gli 
itinerari previsti, mantenendosi sui percorsi segnalati o sulla destra, alla 
massima distanza reciproca, per limitare il rischio di interferenza tra i flussi in 
movimento, e per garantire il distanziamento di un metro tra le persone. 

Durante l’accesso, gli spostamenti interni e la presenza nei locali scolastici tutti 
gli adulti sono tenuti a portare sempre la mascherina, almeno di tipo chirurgico 
o altri DPI secondo le indicazioni ricevute e a tenere la distanza interpersonale 
di almeno un metro con altri adulti; 

 

Pre - scuola 

(IN ATTESA DI ATTIVAZIONE) 

 

Attività all’interno della scuola 

Una volta giunti nella propria sezione, o in altro spazio dedicato, i bambini 
svolgeranno le attività in modo ordinario. 

Gli adulti sono tenuti a portare la mascherina, almeno di tipo chirurgico, oltre 
eventuali altri DPI secondo le indicazioni ricevute e a tenere la distanza 
interpersonale di almeno un metro con gli altri adulti. 

Le sezioni e gli ambienti ove si svolgono le attività (inclusi i saloni comuni, i 
refettori e i dormitori) dovranno essere permanentemente arieggiati, tenendo 
aperti i vasistas di una finestra. Con adeguata periodicità (indicativamente ogni 
ora) si effettuerà un ricambio completo dell’aria. In questa fase i bambini e il 
relativo personale potranno uscire momentaneamente dall’ambiente per 
evitare brusche correnti d’aria. 

I servizi igienici destinati all’uso dei bambini saranno distinti in modo che venga 
fatto un uso riservato per quel solo gruppo / sezione. 
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I servizi del personale sono identificati; è obbligatorio igienizzarsi le mani sia 
all’ingresso che all’uscita dei bagni. 

In ogni sezione è presente un dispenser di gel igienizzante per le mani. 

Per quanto riguarda le pulizie dei vari ambienti si rimanda alla specifica parte 
del documento. 

 

Mensa 
I bambini andranno innanzitutto in bagno per lavarsi le mani e poi 
raggiungeranno la zona a loro riservata per il pranzo. 

Per l’accesso al bagno verranno organizzati turni di accesso per evitare 
assembramenti all’ingresso. 

 

Ogni sezione / gruppo occuperà lo spazio ad essa riservato 

Ogni bambino si siede in un posto assegnato e non lo cambia durante il pasto 

Le stoviglie, le posate e i bicchieri saranno personali e non si dovranno 
scambiare durante il pasto 

Il personale avrà cura di verificare che non ci siano scambi e interferenze. 

Terminato il pasto i bambini lasceranno il vassoio sul tavolo e non dovranno 
sparecchiare; sarà compito di un incaricato sparecchiare e igienizzare il tavolo 

I bambini e il personale di riferimento lasceranno il locale seguendo l’itinerario 
indicato per spostarsi in cortile o nelle aree destinate alla ricreazione fino all’ora 
di ripresa delle attività o per il riposo pomeridiano; o in caso di maltempo in 
ambienti destinati alla ricreazione, anche allo scopo di consentire le operazioni 
di riordino, pulizie e disinfezione. 
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Durante ed al termine delle pulizie e sanificazione degli ambienti e degli arredi 
dedicati al pranzo, verrà effettuata una completa aerazione degli ambienti con 
apertura massiva delle finestre. 

Riconsegna pre e post prandiale 

In caso di bel tempo i bambini si troveranno in giardino, coloro che non 
rimangono per il pasto e/o a dormire verranno consegnati dalle insegnanti al 
genitore in prossimità del cancello. 

In caso di pioggia, per ritirare i bambini che non pranzano e/o dormono, i 
genitori potranno entrare 1 alla volta, rispettando le norme dell’ingresso 
mattutino e accedendo ai rispettivi punti di consegna. Dovranno ritirare il 
bambino riducendo al minimo il tempo di permanenza all’interno della struttura. 

Riposo pomeridiano 

Ogni sezione avrà la sua zona riposo e le brandine verranno custodite in zone 
separate. I collaboratori avranno cura di mettere le brandine alternate nel 
senso, in modo da aumentare lo spazio tra una rima buccale e l’altra. Al termine 
del riordino le brandine verranno igienizzate con il vapore.  

Merenda pomeridiana 

La merenda del pomeriggio sarà da asporto e verrà consegnata ai bambini al 
momento dell’uscita. 

Uscita da scuola 

Al termine della giornata si segue un sistema di riconsegna tale per cui 
l’insegnante consegna un bambino alla volta. 

In caso di bel tempo la riconsegna avverrà in giardino, sempre mantenendo la 
distanza tra le sezioni; in caso di maltempo è autorizzato a raggiungere la porta 
di ingresso della sezione un solo adulto accompagnatore con mascherina 
almeno di tipo chirurgico per ciascun bambino. 
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Il personale addetto alla gestione delle uscite indosserà una mascherina 
almeno di tipo chirurgico. 

All’uscita da scuola tutti sono tenuti ad igienizzarsi le mani con gli appositi 
disinfettanti che si troveranno in loco 

Le uscite potranno essere plurime al fine di evitare assembramenti.  

Gli accompagnatori non dovranno trattenersi né nei cortili e giardini della scuola 
né all’esterno per evitare assembramenti. 

Registro dei presenti / Tracciabilità 

In ogni sezione è tenuto un registro dei presenti (alunni, insegnanti) attraverso 
il registro elettronico per consentire il tracciamento di eventuali casi. La 
presenza dei collaboratori è registrata tramite badge anche per i suddetti 
motivi. 

Per gli esterni (es. manutentori, addetti di imprese esterne, altri soggetti, etc.) 
si dovrà innanzitutto cercare di evitare contatti ed interferenze facendo in modo 
che tali persone accedano alla scuola fuori dagli orari di apertura per i bambini, 
eccezion fatta per i casi di assoluta indifferibilità. Comunque la loro presenza a 
scuola sarà tracciata su un apposito registro delle presenze delle altre eventuali 
persone che accedono alla struttura. 

Per gli esterni di ricorda: 

● obbligo di autodichiarazione 
● obbligo di verifica della temperatura corporea 

 

Esterni e corrieri 

Come detto al punto precedente occorre limitare per quanto possibile l’accesso 
di eventuali esterni. È sempre necessario che questi ultimi comunichino l’orario 
del loro arrivo e lo concordino con la Direzione Scolastica. 
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In caso di consegna merce, occorre prevedere di depositarla in spazi distinti da 
quelli dedicati all’attività dei bambini. Anche in questo caso le modalità di 
consegna sono concordate con la Direzione Scolastica. 

 

Pulizie 

Verrà predisposta una tabella di programmazione delle attività di pulizia e 
disinfezione degli ambienti, degli arredi e dei materiali. 

Il personale firmerà per dare evidenza alla attività svolta, con indicazione della 
data e dell’ora di effettuazione. 

Per le pulizie ci si attiene alle indicazioni degli enti competenti, secondo quanti 
appreso negli incontri di formazione ed eventuali relative attività di 
addestramento. 
 


