
Disciplinare Scuola dell’Infanzia San Martino 

   

Sulla base del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle Scuola dell’Infanzia si riportano di seguito linee organizzative e 

didattiche per garantire la ripartenza delle attività in presenza e assicurare l’equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, e qualità dei processi di 

apprendimento. 

La condivisione con le famiglie sarà indispensabile per il benessere di tutti e per questo esse 

sono chiamate a leggere attentamente le seguenti misure organizzative messe in atto dalla 

scuola e a sottoscrivere il patto di corresponsabilità ad integrazione di quello già in essere. 

Orario scolastico: 

Ore 8.00- 9.30 entrata ed accoglienza.   

L’accoglienza avverrà preferibilmente all’esterno e comunque i bambini potranno essere 

accompagnati da un solo genitore o un suo delegato munito di mascherina, che non potrà 

accedere salvo casi particolari nei locali della scuola.   

Ore 11:30-11:45 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa. 

Ore 11:45- 12:30 pranzo 

Ore 13:00- 13.30 uscita per chi ha usufruito del pranzo e rientro; 

Ore 15.30- 16.00 uscita. 

I genitori ritirano i bambini utilizzando le stesse vie previste per l’ingresso e le stesse modalità 

dell’entrata. 

  

Orario  dal 14 Settembre al 22 Settembre 

Dal 14 settembre al 22 settembre orario antimeridiano 8:00- 12:00, entrata dalle ore 8:00 alle 

ore 9:30, uscita dalle ore 11:30 alle ore 12:00   

Dal 23 settembre orario completo con servizio mensa dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

   

  Attività didattiche 

Le attività didattiche verranno svolte in sezione e all’aperto finché il tempo lo consentirà, 

garantendo la stabilità del gruppo sezione e delle figure educative. 

Il materiale ludico e i giocattoli dovranno essere assegnati in maniera esclusiva a specifici 

gruppi o gruppi sezione. 



Il personale utilizzerà mascherina chirurgica e visiera; in casi particolari potrà utilizzare anche 

i guanti. 

Sarà opportunatamente registrato dal Personale ATA, il nome di ogni persona che, a qualsiasi 

titolo, accederà ai locali della scuola. 

I collaboratori igienizzeranno gli ambienti che sono stati occupati dal gruppo sezione e tutti i 

giochi utilizzati dallo stesso gruppo sezione, garantiranno la pulizia di tutti i locali. 

Si ricorda ai genitori che è vietato portare giochi da casa. 

 

Inserimento 

L’inserimento avverrà preferibilmente all’aperto, in giardino o all’interno della struttura a 

piccoli gruppi, secondo un calendario che sarà concordato durante gli incontri con i genitori. 

A fine giornata tutto andrà igienizzato.   

   

   

Indicazioni igienico-sanitarie 

 

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta non dovrà accedere alla scuola. 

Le condizioni per la sua presenza sono:   

 Assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei 3 giorni precedenti; 

  Non essere stato in quarantena nei precedenti 14 giorni; 

 Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza della 

famiglia, negli ultimi 14 giorni.   

 I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi 

sanitari e comunicheranno altresì se sono risultati contatti stretti con un caso 

confermato COVID-19. 

   

Si invitano i genitori a promuovere nei bambini il rispetto delle basilari norme igieniche come 

lavarsi le mani, in particolare prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver 

soffiato il naso o starnutito e a sensibilizzarli, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 

autonomia, ad evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani nonché a tossire o starnutire 

all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto che poi dovrà essere eliminato. 

In caso di insorgenza di febbre, la scuola provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio 

dedicato fino all’arrivo di un familiare che verrà informato immediatamente. Il pediatra di 



libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di sanità 

pubblica.   

Il bambino non sarà lasciato solo, ma affidato ad un operatore “non fragile” in buone 

condizione di salute, munito di mascherina mantenendo il distanziamento fisico. 

I collaboratori provvederanno poi ad un piano di sanificazione straordinaria dello spazio Covid. 

Per indicazioni di carattere più generale si rimanda alla lettura del Regolamento per la Scuola 

dell’Infanzia, al Patto di corresponsabilità e alle disposizioni su casi sospetti COVID-19 

pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica.   


