
A tutto il personale della scuola (docente ed ATA) 

                                                                                                    Ai collaborati scolastici di 
Istituto 

                                                                                                    Alle famiglie e agli alunni 

                                                                                                    Al RSPP, alle RSU, al Medico 
competente di Istituto 

                                                                                                    Ai docenti di staff del DS 

                                                                                                    Albo /sito WEB/ 

 

PIANO DELLE  MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  IN 
SITUAZIONE DI EMERGENZA  COVID-19 PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 A SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2021-2022 

 

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di prevenzione 
per epidemia da Covid-19. Potrà subire   integrazioni o modifiche per aspetti specifici 
della vita scolastica o delle attività didattiche. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.L.122 10 settembre 2021 

 D.L. 6 agosto 2021 n. 111 

 Piano Scuola 2021/22 D.L 6 agosto 2021  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14 agosto 21 

 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
da Sars-Cov-2 in ambito scolastico del 1^settembre 2021 

 Documento del Comitato Tecnico-Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 
5 agosto 2021 

  Documenti e Note a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna; 

 

 



Al fine di garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza, sono state studiate 
ed applicate  le indicazioni normative, con particolare riferimento alle normative sopra 
citate.  

La collaborazione e l’impegno delle famiglie sarà fondamentale per assicurare il 
benessere di ogni singolo individuo e, proprio le famiglie, essendo parte centrale di 
questo processo finalizzato a contrastare la diffusione del virus, sono chiamate a 
leggere attentamente quanto messo in atto dalla scuola e a sottoscrivere il patto di 
corresponsabilità integrato con misure specifiche. 

E’ opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica 
si basa su comportamenti corretti da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della 
scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario 
titolo operante è: 

  l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore 
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 

 Per tutto il personale scolastico e le famiglie degli alunni vi è l’obbligo di 
informare tempestivamente il Dirigente Scolastico in caso di contatto stretto 
con positivi. 

 Per la gestione e riammissione dei casi di positività fra alunni e docenti si fa 
riferimento all’Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 68 del 30/04/21 e alle 
successive disposizioni e alle circolari interne dell’istituto. 

 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Precondizioni per la presenza a scuola dei docenti e del personale ATA: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere in quarantena o isolamento domiciliare, secondo la normativa 
vigente; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, in relazione alla fascia temporale, secondo la normativa vigente. 



All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea, ma 
chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C DEVE 
rimanere a casa. 

Tutto il personale interno alla scuola per accedere agli spazi esterni ed interni di 
pertinenza scolastica avrà l’obbligo di   possedere e il dovere di esibire il Green Pass, 
indossare la mascherina chirurgica e igienizzare le mani. 

I collaboratori scolastici si occuperanno della registrazione delle presenze, di chi 
accede ai locali scolastici attraverso un registro cartaceo quotidianamente compilato. 
In ogni plesso, in collaborazione con il Referente Covid, si occuperanno del controllo 
del Green Pass.  

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA 

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque (educatori, addetti alle mense, altri operatori e 
genitori) acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e  formative,  
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tale 
disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale. 
Si dovrà sottostare alle disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, a tutte le 
regole previste: 

 obbligo di indossare la mascherina chirurgica; 

 igienizzare le mani all’ingresso; 

 obbligo del rispetto del distanziamento sociale di sicurezza. 

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA per l’utenza 

Gli accessi dovranno essere limitati agli effettivi casi di necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, per le situazioni in cui non è possibile risolvere pratiche 
attraverso mail o telefono. L’accesso dovrà avvenire solo attraverso appuntamento e 
successivamente all’esibizione del Green Pass. 

 

RIUNIONI E INCONTRI DEL PERSONALE 

Si privilegeranno gli incontri online sulla piattaforma G-SUITE e si terranno in presenza 
le riunioni che consentano il distanziamento necessario e un ridotto numero di 
partecipanti. 

Il collegio dei docenti unitario sarà convocato in modalità a distanza tramite 
l'applicazione Meet di Google fino al termine dell’emergenza sanitaria, fissato per il 
31 dicembre 2021.. 



Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 
convocate dal Dirigente scolastico, dovranno svolgersi all’interno di ambienti scolastici 
idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, con il totale rispetto delle misure di 
distanziamento fisico. Durante tali riunioni i partecipanti dovranno indossare la 
mascherina chirurgica ponendo  sempre attenzione al distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 metro. 

I docenti dovranno informare il responsabile di plesso e i collaboratori scolastici 
dell’uso del locale per consentire la successiva pulizia. 

Tutti i presenti dovranno igienizzare le mani e mantenere le distanze di sicurezza. 

 

La programmazione didattica dei docenti sarà online o in presenza fino al termine 
dell’emergenza sanitaria. 

  

UTILIZZO DI SPAZI COMUNI 

All’ingresso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani. 

Deve essere frequente e costante l’areazione (almeno 5 minuti per ora, chiunque 
presente allo scoccare dell’ora aprirà le finestre). 

Le postazioni ai pc della scuola dovranno essere igienizzate dopo ogni uso.  

Dovranno essere tolti oggetti o materiali   che ostacolino la pulizia. Borse personali e 
indumenti saranno riposti negli attaccapanni presenti. 

La fotocopiatrice verrà utilizzata   dopo avere igienizzato le mani e indossando la 
mascherina. 

ATTIVITÀ MOTORIA 

Per le attività motoria sia al chiuso sia all’aperto vanno mantenuti i due metri di 
distanza e non occorre che si indossi la mascherina se il distanziamento è possibile. 
Negli ambienti chiusi occorre, però, intensificare l’aerazione. 

ORGANI COLLEGIALI E COLLOQUI CON I GENITORI 

 Fino al termine dell’emergenza sanitaria (31 dicembre 2021) le riunioni collegiali e i 
colloqui individuali con i genitori saranno online e gestiti, previa comunicazione, 
tramite l'applicazione Meet  di Google. 

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (alunni, docenti e tutto il 
personale dell'Istituto, personale esterno) 

All’ingresso della scuola sono disponibili dispenser con prodotti igienizzanti (dispenser 



di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi autorizzati) per l’igiene delle 
mani per il personale della scuola ed eventuali estranei. 

 All’interno delle singole sezioni, in bagno, in tutti gli spazi comuni saranno presenti 
dispensatori di disinfettanti. Si chiede un’attenta igienizzazione delle mani sia 
attraverso un lavaggio frequente, sia attraverso l’uso di soluzioni disinfettanti. 

In prossimità di PC, tastiere e mouse o distributori è obbligatorio da parte di tutto il 
personale scolastico e degli alunni, l’igienizzazione delle mani prima dell’utilizzo degli 
strumenti comuni. 

L’ igiene frequente delle mani deve essere sollecitata e deve diventare per i bambini 
una routine regolare dopo aver usato i fazzoletti. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina (che dovrà essere 
indossata per la permanenza nei locali scolastici) ed ulteriori dispositivi di protezione 
per il personale (guanti, visiere). 

USCITE DIDATTICHE 

Sono consentite le uscite didattiche in zona bianca purchè si rimanga in zona bianca. 
Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle 
norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (musei, cinema, teatri, mezzi 
di trasporto) nonché di quelle sanitarie usuali, in relazione a questa fascia d’età. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' 

La gestione degli alunni con disabilità certificata sarà pianificata anche in riferimento 
alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle effettive risorse professionali 
disponibili e specificatamente dedicate, in relazione alle norme alla Scuola d’Infanzia. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, potrà essere previsto per il 
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. mascherine 
dotate di  plexiglass, visiera). 

Resta la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora si ritorni alla dad, per gli 
alunni con BES, al fine di mantenere una relazione educativa finalizzata ad un’effettiva 
inclusione scolastica. 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) con particolare 
riferimento alla sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 



operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 
pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe 
generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione 
per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza 
di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà integrata 
con azione di pulizia attraverso idonei prodotti certificati con azione e porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio 
cui quindi andrà posta particolare attenzione per la pulizia giornaliera con prodotti 
specifici. 

I collaboratori procederanno ad una pulizia dei bagni secondo le procedure che 
saranno oggetto di formazione specifica. 

I collaboratori provvederanno poi ad un piano di sanificazione straordinaria degli spazi 
interessati in caso di positività. 

 

AERAZIONE DEI LOCALI 

Tutti i locali, in particolare le aule dovranno essere aerati. Nella sanificazione si dovrà 
porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
frequentemente (almeno 5 minuti ogni ora) e le finestre e vanno tenute il più possibile 
aperte compatibilmente con le condizioni climatiche. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per 
motivi sanitari. 

I genitori comunicheranno altresì se sono risultati contatti stretti di un caso 
confermato di COVID-19 

Gestione DI UNA PERSONA CON SINTOMI E TEMPERATURA OLTRE I 37, 5° 

In ogni plesso si attiveranno inoltre idonee procedure per l’accoglienza e isolamento 
temporaneo in apposito locale (“aula Covid”) di eventuali soggetti (studenti o altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o 
febbre (rilevata attraverso l’utilizzo di termoscanner). In tale evenienza si seguiranno 
tutte le procedure secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

Per la riammissione dopo assenza si seguiranno le indicazioni fornite dall’ISS, dal 
Ministero della Salute, dall’Asl regionale (https://www.regione.emilia-romagna.it). 



Occorre favorire e sostenere la partecipazione personale degli allievi che andranno 
informati e formati sulle misure preventive, sulle modalità organizzative della giornata 
scolastica. Gli allievi   potranno sperimentare il significato del “rendersi utili per la 
comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e 
dell’altrui salute, in termini di prevenzione e di rispetto delle norme previste. Piccoli 
gesti potranno divenire di grande significato, se intesi come opportunità di crescita 
personale e collettiva e di acquisizione di competenze pratiche. 

La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò di responsabilità dirette e 
personali in ogni attività  contribuisce a realizzare uno degli obiettivi fondamentali 
delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo : “L’educazione alla 
cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà... Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità... finalizzata al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento 
in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, 
la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime 
forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione 
del lavoro comune... “. 

  

Coerentemente con il Piano Scuola 2021-2022 del ministero dell’Istruzione, nelle 
Indicazioni operative “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. 

*********************************************************************
************************* 

 

Disciplinare Scuola dell’Infanzia Cicognani 

 

Orario scolastico:   

ore 8.00- 9.00 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.   

Le entrate e le uscite saranno scaglionate. 



L’entrata: 

Ore 8.00-8.20 sezione gialla 

Ore 8.20-8.40 sezione blu 

Ore 8.40-9.00 sezione rossa 

L’uscita: 

Ore 15.30-15.40 sezione rossa 

Ore 15.40-15.50 sezione gialla 

Ore 15.50-16.00 sezione blu   

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

Ore 11:45- 12:45 pranzo (i bambini mangeranno nella sala mensa, divisi in due turni, 
dalle 11.45 alle 12.15 la sezione rossa e blu e dalle 12.30 alle 13.00 la sezione gialla)  

Ore 12.30 uscita per gli alunni della classe rossa che hanno usufruito del pranzo e non 
dormono a scuola 

Ore 13:00- 13.30 uscita per classe gialla e blu che ha usufruito del pranzo e rientro per 
chi ha pranzato a casa; 

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 prima settimana dal 13 Settembre al 17 Settembre 

 

Dal 13 settembre al 17 settembre orario antimeridiano 8:00- 12:30, entrata dalle ore 
8:00 alle ore 9:00, uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30   

Dal 21 settembre orario completo con servizio mensa dalle ore 8:00 alle ore 16:00.  

   

Durante gli orari di entrata e uscita i bambini rimangono all’interno delle sezioni per 
motivi di sicurezza e non si recheranno in giardino.  

   

Attività didattiche  

 

Le attività didattiche verranno svolte in sezione e all’aperto finchè 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 tenuto un diario di bordo per registrare gli alunni e il personale della sezione e di 
ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione possa intercorrere tra gli alunni e il personale.  

Andrà opportunatamente registrato dal Personale ATA, anche 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, che ogni bambino avrà la 
propria borraccia con il nome che dovrà portare a casa ogni giorno. 

 

Inserimento 

L’inserimento avverrà preferibilmente all’aperto, in giardino o all’interno della 
struttura a piccoli gruppi (max 8) 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.  

*********************************************************************
************************************ 

 

Disciplinare Scuola dell’Infanzia del Plesso di San Martino 

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 11:45-12:00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa.  

Ore 11:45- 12:30 pranzo (i bambini mangeranno nella sala mensa)  

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

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 prima settimana dal 13 Settembre al 17 Settembre 

 

Dal 13 settembre al 17 settembre orario antimeridiano 8:00- 12:30, entrata dalle ore 
8:00 alle ore 9:30, uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30   

Dal 21 settembre orario completo con servizio mensa dalle ore 8:00 alle ore 16:00.  

   

Durante gli orari di entrata e uscita i bambini rimangono all’interno delle sezioni per 
motivi di sicurezza e non si recheranno in giardino.  

   

Attività didattiche  

 

Le attività didattiche verranno svolte in sezione e all’aperto finchè 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 tenuto un diario di bordo per registrare gli alunni e il personale della sezione e di 
ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione possa intercorrere tra gli alunni e il personale.  

Andrà opportunatamente registrato dal Personale ATA, anche 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.  

*********************************************************************
************************************ 

 

Disciplinare Scuola dell’Infanzia del Plesso di Marzeno 

Orario scolastico:   

ore 8.00- 9.00 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.  Gli alunni della 
sezione unica accederanno direttamente dal cancello piccolo del giardino e 
attraverseranno lo stesso a sinistra per arrivare alla portafinestra della sezione.   

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

Ore 11:45- 12:30 pranzo (i bambini mangeranno nella sezione dove mangiavano lo 
scorso anno scolastico)  

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



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 prima settimana dal 13 Settembre al 17 Settembre 

 

Dal 13 settembre al 17 settembre orario antimeridiano 8:00- 12:30, entrata dalle ore 
8:00 alle ore 9:00, uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30   

Dal 21 settembre orario completo con servizio mensa dalle ore 8:00 alle ore 16:00.  

   

Durante gli orari di entrata e uscita i bambini rimangono all’interno delle sezioni per 
motivi di sicurezza e non si recheranno in giardino.  

   

Attività didattiche  

 

Le attività didattiche verranno svolte in sezione e all’aperto finchè 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 tenuto un diario di bordo per registrare gli alunni e il personale della sezione e di 
ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione possa intercorrere tra gli alunni e il personale.  

Andrà opportunatamente registrato dal Personale ATA, anche 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, che ogni bambino avrà la 
propria borraccia con il nome che dovrà portare a casa ogni giorno. 

 

 



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.  

 


