ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5

PIANO ORGANIZZATIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI”

a.s.2021/2022

1. Orario funzionamento scuola:
 dal 13 settembre 2021 al 24 settembre 2021 compresi: 8,00-14,00
 dal 24 settembre 2021 al 16 giugno 2022 compresi: 8,00-16,00
 dal 17 al 30 giugno 2022 compresi: 8,00-14,00
2. Organizzazione del plesso:
 ORARIO INGRESSO: 8,00-9,00
 USCITA PRIMA DI PRANZO: 12,00-12,15
 REFEZIONE IN SEZIONE: 12,30-13,30 circa
 PRIMA USCITA DOPO PRANZO: 13,30-14,00
 SECONDA USCITA DOPO PRANZO: 15,30-16,00
3. Entrata ed uscita da scuola:
Al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento, sono stati individuati ingressi ed uscite differenziate, utilizzando
tutte le vie di accesso disponibili, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza del singolo edificio,
utilizzando le porte di emergenza (vedi piantina allegata).
I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore che entrerà dal cancello fino alla porta di ingresso, uno alla
volta, dove verrà accolto da un collaboratore e condotto in sezione. Non è ammesso l’ingresso dei genitori a scuola se
non con autorizzazione del preside. Eccezione sarà fatta nei primissimi giorni di scuola per i genitori dei bambini di tre
anni.
4. Inserimento dei bambini
L’inserimento dei bambini di tre anni avverrà con le seguenti modalità:
Il giorno 13 settembre saranno accolti a scuola 11 bambini, il giorno 14 gli altri 10. Il genitore munito di mascherina
accompagnerà il bambino nel giardino della scuola (tempo permettendo) e potrà rimanere qualche minuto con lui su
indicazione dell’insegnante. Da mercoledì 15, tutti i bambini verranno a scuola.

5. Organizzazione attività:
L’organizzazione scolastica delle attività didattiche sarà effettuata all’interno delle proprie sezioni, gli arredi sono stati
posizionati in modo tale da garantire il maggior spazio possibile e il distanziamento necessario tra bambini, bambini e
docenti e docenti in compresenza. Ogni sezione utilizza i servizi igienici che si trovano all’interno.
6. Aula Covid:
È stata individuata una zona per isolamento sintomatologia Covid-19 (stanzino telefono) nella quale gli alunni che
presentano sintomi influenzali, verranno accompagnati da un adulto in attesa dell’arrivo dei genitori.
7. Attività alternativa alla Religione Cattolica
Per quanto riguarda l’attività alternativa alla religione cattolica, si potrà svolgere nella stanza dove prima c’era il
refettorio.
8. Mensa:
Tutti i bambini consumeranno il pranzo e la colazione all’interno delle proprie sezioni, che saranno igienizzate prima di
ogni somministrazione facendo uscire i bambini, una classe alla volta, che aspetteranno all’interno della stanza ex
refettorio.
Compleanni:
9. Compleanni:
I compleanni verranno festeggiati in sezione, ma senza possibilità di portare niente da casa.
10. Servizi igienici:
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid-19, pertanto: si provvederà
ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa
la rubinetteria). È necessario il ricambio di aria in ogni ambiente e mantenere sempre una finestra leggermente aperta.
11. Materiali didattici ed effetti personali:
Ogni bambino avrà a disposizione un kit didattico sistemato in un suo spazio. Le docenti quotidianamente metteranno a
disposizione della sezione giochi comuni che verranno sanificati alla fine di ogni giornata.
Non è consentito l’ingresso nel plesso di giochi portati da casa.
Si procederà alla sistemazione degli effetti personali (giacchetto e zainetto) dei singoli bambini in modo separato per
sezione, ricordando di lasciare lo zainetto a scuola tranne diversa indicazione.

12.Uso del giardino:
Per quanto riguarda l’utilizzo del giardino, verranno previsti spazi separati e diversificati per sezione, avendo cura di
sanificare i giochi ad ogni cambio.
13.Esperti esterni:
Non sarà possibile attivare collaborazioni con esperti esterni se non in modalità DAD. Sono sospese le uscite didattiche
per le quali è necessario l’utilizzo del bus.
14.Gli orari:
Gli orari di entrata e di uscita non sono soggetti ad alcuna FLESSIBILITA’. Non saranno ammessi ritardi in ingresso e in
uscita.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva nel continuare a mettere in pratica i
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Tali indicazioni sono da considerarsi valide per tutto il periodo della gestione dell’emergenza COVID-19.
Il presente piano potrà subire delle variazioni sulla base delle nuove disposizioni che potranno pervenire da Ministero
dell’Istruzione, Ministero Salute, CTS ed altre autorità.

