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Indicazioni di inizio anno scolastico 2021/2022
Tali indicazioni sono da considerarsi valide per tutto il periodo della gestione dell’emergenza COVID 2019

Inserimento bambini di tre anni:
l’inserimento alla scuola dell’infanzia è un momento di crescita molto importante della vita di ogni bambino e per questo
motivo esso deve essere molto graduale e rispettare i tempi di ogni singolo bambino.
Nell’A.S. 2021/2022 presso la scuola dell’Infanzia “Via Chiusi” verranno accolti 10 bambini iscritti al primo anno e nello specifico
5 nella sezione A e 5 nella sezione B.
Le insegnanti propongono nella prima settimana di scuola, dal 13/09/2021 al 17/09/2021 di suddividere i bambini delle due
sezioni in due sottogruppi formati rispettivamente da 3 e 2 bambini ciascuno e propongono di inserire i bambini in due fasce
orarie diverse come nello schema riportato qui di seguito. Nella seconda settimana tutti i bambini nuovi iscritti entreranno alle
ore 9:00 e usciranno alle ore 11:45, eccetto casi specifici che avranno modalità di inserimento diversi concordati con le famiglie.
SEZIONE A:
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30: 3 bambini
Dalle ore 10.40 alle ore 11.40: 2 bambini
SEZIONE B:
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30: 3 bambini
Dalle ore 10.40 alle ore 11.40: 2 bambini
I genitori accompagneranno i propri figli davanti all’ingresso (porte finestre) delle due sezioni e non potranno entrare in sezione.
Nelle successive settimane scolastiche le insegnanti proporranno alle famiglie di allungare i tempi di permanenza a scuola dei
bambini fino a prima del pranzo, tale decisione sarà presa dalle insegnanti in collaborazione con le famiglie solo dopo la prima
settimana di scuola nel rispetto dei tempi di ogni singolo bambino.
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1. 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/finestre di emergenza e le aperture delle aule a piano terra. Sarà presente segnaletica orizzontale e
verticale. Le sezioni A e B entreranno dalle rispettive porte/finestre di emergenza come da prospetto allegato.
2. Per evitare assembramenti è consentito l’ingresso dal cancello della scuola di un bambino alla volta, accompagnato SOLO
da un genitore fino alla porta di ingresso dove verrà accolto dall’insegnante. I genitori di entrambe le sezioni entreranno
e usciranno dal cancellino (lato parco) e accompagneranno il/la proprio/a figlio/a davanti alla porta/finestra della
rispettiva sezione seguendo il percorso indicato dalla segnaletica verticale o orizzontale mantenendo sempre la distanza
di sicurezza dal genitore che li precede.
3. L’organizzazione scolastica delle attività didattiche sarà effettuata garantendo il distanziamento e la separazione dei
gruppi, in modo da ridurre al minimo la possibilità di contatti tra i vari gruppi.
4. Gli arredi, quasi completamente eliminati, dovranno mantenere la posizione individuata.
5. I banchi sono stati posizionati in modo da mantenere la distanza di un metro nelle ore di compresenza delle docenti e
durante lo svolgimento delle attività didattiche.
6. Prima della colazione e prima del pranzo i bambini dovranno uscire dalla sezione in spazi individuati (aula laboratorio) e
dedicati senza entrare in contatto con altri gruppi per permettere la sanificazione. L’aula laboratorio sarà sanificata per
permettere al gruppo successivo di accedervi.
7. Gli orari del pranzo saranno differenziati in riferimento alle indicazioni date dalla cooperativa che avrà in carico la
gestione del servizio di refezione.
8. L’ingresso ai servizi igienici sarà contingentato ed organizzato secondo precisi orari.
Entrambe le sezioni si avvarranno SEMPRE dei servizi igienici siti nelle rispettive sezioni come da cartina allegata. In ogni
caso dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, gli stessi verranno sanificati.
9. E’ necessario il ricambio di aria in ogni ambiente e mantenere sempre una finestra leggermente aperta e se possibile
anche la porta.
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10.Per quanto riguarda la consumazione dei pasti è stato previsto l’utilizzo di tutti gli spazi sezione.
11.I genitori non potranno entrare all’interno dell’edificio, dei corridoi e delle sezioni.
12.Non è possibile sostare nei corridoi.
13.Sono da privilegiare, in particolar modo nella prima fase della riapertura, attività fisiche individuali, che permettano un
distanziamento tra gli alunni facilmente realizzabile.
14.Le attività realizzate nel giardino saranno calendarizzate con orari ben definiti in modo da evitare contatti con altri gruppi.
15.Ogni bambino avrà a disposizione il suo kit didattico. Le docenti quotidianamente metteranno a disposizione giochi
comuni che verranno sanificati alla fine di ogni giornata.
16.Si procederà alla sistemazione dei materiali dei singoli bambini all’interno della sezione in modo separato all’interno di
mobilio suddiviso da separatori in modo che non ci siano contatti o scambi tra di loro.
17.Non è consentito l’ingresso nel plesso di giochi e di altri materiali portati da casa
18.Si procederà alla sistemazione degli effetti personali (giacchetto e zainetto) dei singoli bambini in modo separato
utilizzando gli appositi appendiabiti.
19.Non sarà possibile attivare collaborazioni con esperti esterni, se non in modalità DAD.
20.E’ stato individuato uno spazio per i bambini con sintomatologia COVID: i bambini che presentano sintomi influenzali
verranno accompagnati da un adulto nello spazio (ex refettorio) come da cartina allegata, in attesa dell’arrivo del
genitore.
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.
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