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Protocollo di funzionamento Covid della Giornata Scolastica
Anno Scolastico 2020-2021

Orario di funzionamento della scuola: 8:00-17:00
Insegnanti di sezione: Alessandra Lepore, Gloria Raga
Compresenza insegnanti di sezione: 11:30-12:30
Alunni iscritti: 10 di cui 4 di nuova iscrizione (Gruppo eterogeneo per età)

ACCOGLIENZA h 8:00 - 9:00

L’accesso alla scuola avverrà tra le ore 8 e le ore 9 e sarà regolamentato dai Collaboratori
Scolastici che rileveranno la temperatura ai bambini già al cancello di ingresso.
Il genitore, preso atto che non sussistono preoccupazioni circa eventuali alterazioni, affida il
proprio figlio direttamente al Collaboratore senza entrare a scuola.

Questi, dopo averlo svestito e fatto calzare le ciabattine, lo accompagnerà in sezione dove
incontrerà l'Insegnante, che si occupa dei bambini, ed i suoi compagni.

L'ingresso dei bambini avverrà in modo scaglionato e precedentemente concordato con le
famiglie che avranno anzitempo espresso esigenze, preferenze e necessità.

Si ipotizza l'arrivo di un bambino ogni 5 minuti circa. Eventuali arrivi in simultanea verranno
gestiti al meglio. .
L'Insegnante ed il collaboratore scolastico, nel momento in cui prenderanno servizio,
avranno l'accortezza di indossare la mascherina se in ambienti chiusi.
Il bambino, ogni giorno, accederà ai locali scolastici, opportunamente igienizzati, sanificati e
arieggiati.

ATTIVITÀ DI ROUTINE - SPUNTINO – CONVERSAZIONE: H. 9:00-10:00

Gli angoli e gli spazi della sezione verranno adeguatamente preparati e organizzati in modo
tale da garantire la distanza sia statica che dinamica nell'aula e nel salone; si applicheranno
a pavimento adesivi di posizionamento.

Verranno eliminati, se necessario, i mobili e i tavoli di solo utilizzo degli insegnanti al fine di
garantire il rapporto capienza-numero frequentanti.

CURA ED IGIENE PERSONALE: h 10:00 - 10:15
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I bambini verranno accompagnati in bagno due per volta dal collaboratore scolastico.
Sarà cura del collaboratore scolastico sanificare il locale ed i sanitari stessi più volte durante
l'arco della giornata e comunque ogni volta che se ne presenterà la necessità.

ATTIVITÀ EDUCATIVO - DIDATTICHE: h 10:15 - 11:15

Fino a che la situazione meteorologica lo consentirà, verranno privilegiate attività, gioco
libero ed organizzato all'aperto anche perché la scuola gode di un ampio giardino
recentemente rimesso a nuovo in tutta sicurezza.
L'area è anche attrezzata ed i vari giochi sistemati all'interno sono adeguatamente
distanziati.
Si rende noto che materiali e giochi verranno quotidianamente sanificati dopo l'utilizzo.
La stessa procedura verrà eseguita per il materiale didattico personale di ciascun bambino
(pennarelli, colla, forbici).

USCITA ANTIMERIDIANA E PREPARAZIONE AL PRANZO: h 11:15 - 11:30

I bambini che occasionalmente effettueranno l'uscita antimeridiana verranno accompagnati
al cancello dal collaboratore scolastico per affidarli al genitore che attenderà all'uscita senza
entrare nei locali della Scuola.
I restanti bambini si prepareranno per il pranzo utilizzando il bagno con le stesse modalità
precedentemente descritte.

PRANZO: h 11:30 - 12.30

Il pranzo verrà consumato nel locale sezione perché lo spazio lo consente ed i tavoli sono
disposti con le sufficienti distanze.
A pranzo concluso il locale verrà sanificato.

GIOCO LIBERO IN GIARDINO / SALONE: h 12:30 - 13:45

Dopo il pranzo, i bambini raggiungeranno nuovamente il giardino, tempo permettendo, per il
gioco libero.
In caso di maltempo l'attività di gioco libero si svolgerà in salone e detto locale sarà poi
sanificato prima di utilizzarlo per il riposo pomeridiano.

IGIENE, CURA PERSONALE E RIPOSO POMERIDIANO: h 13:45 - 15:45

I bambini verranno accompagnati in bagno prima di raggiungere il salone per il riposo
pomeridiano.
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RISVEGLIO E MERENDA: h 15:45 - 16:15

I bambini al risveglio verranno accompagnati in bagno per l'igiene personale, dopodiché
raggiungeranno la sezione ove verrà servita la merenda dall'insegnante.
Nel contempo, il collaboratore scolastico provvederà ad arieggiare e santificare il salone
riponendo in singoli sacchi sigillabili il corredo da letto di ciascun bambino.

USCITA POMERIDIANA: h 16:15 - 17:00

L'uscita seguirà le stesse modalità dell'ingresso.
Sarà il collaboratore ad accompagnare ciascun bambino all'uscita, già vestito, per affidarlo al
genitore.
I bambini lasceranno la scuola in modo scaglionato secondo esigenze e necessità
concordate con le famiglie.

Tavagnasco, 2 settembre 2021

Le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia

di Tavagnasco

Alessandra Lepore
Gloria Raga


