
    PROTOCOLLO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

                         SCUOLA DELL’INFANZIA “ARIAN  ROSS”  BAIO DORA 

                                         Anno Scolastico 2021/ 2022 

Orario di funzionamento della scuola: 8.00/17.00 

Insegnanti di sezione: Smorto Maria  

Orario insegnanti: 8.00-12.45 / 11.45-17.00           8.00-13.00/ 12.00-17.00 

 Compresenza insegnanti: 11.45-12.45 

Insegnante di Religione: Defilippi Enrica  

Orario da definire 

Bambini iscritti: 14    Nuovi Iscritti: 7     Anticipi: 3 

Il presente PROTOCOLLO potrà essere oggetto di eventuali aggiornamenti / variazioni. 

 

ACCOGLIENZA: ore 8.00 / 9.15 

Al mattino i bambini arrivano a scuola accompagnati da 1 solo genitore o da chi ne fa le veci, muniti di 
mascherina. 
Si accede alla struttura dall’ingresso principale, dove la collaboratrice provvista di DPI rileverà la 
temperatura al bambino/a. 
Messe le pantofoline e un breve saluto, il genitore uscirà dai locali da una porta secondaria (interna alla 
sezione) seguendo la segnaletica sul pavimento, evitando assembramenti e così dando la possibilità 
d’ingresso ad un altro bambino/a.  
L’insegnante dotata di DPI sarà in sezione, ad accogliere i bambini/e. 
Ogni 5/6 minuti ci sarà l’ingresso di 1 bambino, i genitori aspetteranno il proprio turno fuori in cortile, 
attenendosi alle misure di sicurezza e di distanziamento (1 metro) e seguendo la segnaletica esterna. 
L’orario d’entrata potrà essere concordato o variato tra insegnanti e genitori, in caso di effettivo bisogno/ 
esigenze lavorative. 
All’ esterno della scuola verrà posizionato 1 tavolino con dosatore di gel igienizzante, 1 scatola per  
depositare i buoni pasto già compilati, si utilizzerà la bacheca esterna per gli avvisi / comunicazioni ai 
genitori, così da evitare assembramenti all’interno della scuola. 
La presenza dei genitori, dovrà essere limitata al minimo indispensabile, nei locali scolastici. 
Per i nuovi iscritti il loro inserimento sarà graduale, si creerà un angolo confortevole, all’interno e 
all’esterno della scuola, riservato a loro e opportunamente sanificato. 
Ogni bambino/a quotidianamente porterà a scuola 1 zainetto/ sacchetto, con 1 bottiglietta/borraccia di 
acqua, 1 asciugamano e 1 bavaglino, che utilizzerà durante la giornata e poi riporterà a casa nel 
pomeriggio, invece le pantofoline verranno riposte in 1 scatola di plastica con coperchio nel proprio 
armadietto e lasciate a scuola, sarà cura della collaboratrice ogni fine settimana consegnare il 
materassino con coperta e cuscino, ai genitori dei bambini che fanno il riposino. 
 

GIOCHI LIBERI O STRUTTURATI IN SEZIONE: dalle 9.15 alle 9.40 

In sezione tutti gli spazi e gli arredi saranno convertiti, le insegnanti creeranno degli angoli-gioco, dove i 
bambini a piccoli gruppi (3/4) giocheranno insieme, rispettando il distanziamento statico e dinamico. 
I giochi utilizzati, gli spazi e le superfici verranno sanificati dopo l’uso e gli ambienti ben aerati .  
Ogni fine settimana i giochi verranno sostituiti e potranno variare in base alle esigenze dei bambini. 
Regola fondamentale: assolutamente vietato portare giocattoli o altro materiale da casa. 

CURA E IGIENE PERSONALE: ORE 9.40-10.00 



I bambini n°3 per volta verranno accompagnati dalla collaboratrice in bagno, per l’igiene personale, 
rispettando tutte le misure di sicurezza e di distanziamento. 
Dopo l’uso dei servizi igienici i locali saranno sanificati e areati. 
Questa procedura si ripete più volte nell’arco della giornata. 

ATTIVITA’ DI ROUTINE: CONVERSAZIONE, CALENDARIO E SPUNTINO 
                                                      ORE 10.00-10.30 

Questi momenti educativi giornalieri, verranno organizzati sempre negli stessi spazi sanificati in sezione, 
tenendo conto del distanziamento dei bambini e di tutte le misure di sicurezza. 
Lo spuntino invece verrà consumato nel locale mensa, subito dopo verrà sanificato e aerato lo spazio.  

ATTIVITA’ DIDATTICHE- EDUCATIVE: ORE 10.30-11.30 

Le attività educative- didattiche saranno svolte all’aperto, avendo a disposizione nella nostra scuola due 
giardini, o in sezione causa condizioni metereologiche sfavorevoli. 
Si prediligerà il gioco libero o strutturato, sempre a piccoli gruppetti, così i bambini  possono mettere a 
punto strategie nelle dinamiche di gruppo, incrementare le competenze di socializzazione, esplorazione e  
conoscenza. 
Tenendo sempre conto del distanziamento, l’organizzazione didattica  in sezione si svolgerà sempre nello 
stesso spazio. 
Ogni bambino utilizzerà il proprio materiale es. astuccio con pennarelli, matite colorate, colla, forbicine, 
sarà cura dell’insegnante consegnarlo al momento, dopo l’uso verrà sanificato. 

1° USCITA ANTIMERIDIANA: ORE 11.30-11.45 

I bambini che vanno a casa prima del pranzo, verranno accompagnati dall’ insegnante all’ingresso e 
affidati al genitore, il quale seguirà esattamente lo stesso protocollo del mattino. 
 

IGIENE E CURA PERSONALE: ORE 11.45- 12.05 

I bambini (n. 3) verranno accompagnati da 1 insegnante in bagno, per l’ igiene personale, rispettando e 
attenendosi alle misure di sicurezza. 
 

PRANZO: ORE 12.05-13.05 

L’aula attigua alla sezione verrà utilizzata come locale mensa, adeguatamente organizzata, dove i 
bambini consumeranno il loro pasto insieme alle insegnanti. 
Valgono sempre le stesse misure di distanziamento fisico di 1 metro nei tavoli. 
Dopo il pranzo, il locale mensa sarà pulito e igienizzato, perché verrà utilizzato alle ore 14.10 come 
dormitorio per i bambini. 

2° USCITA E RIENTRO: ORE 13.05- 13.30 

I bambini in uscita, verranno accompagnati dall’ insegnante e affidati al genitore, il quale seguirà 
esattamente il protocollo dell’ingresso a scuola. 
Invece per i bambini che rientrano, sarà cura dell’insegnante accoglierli e il genitore adotterà sempre lo 
stesso iter del mattino. 
 

GIOCHI LIBERI IN GIARDINO/SEZIONE: ORE 13.05-13,45 

I bambini giocheranno liberamente sempre in gruppi piccoli, fuori in giardino oppure in sezione causa 
brutto tempo, rispettando le norme di distanziamento e utilizzando i giochi da esterno/interno, facilmente 
igienizzabili. 
 



IGIENE E CURA PERSONALE: ORE 13.45-14.10 

I bambini (n. 3) verranno accompagnati dalla collaboratrice per l’igiene personale, rispettando le misure di 
sicurezza, la quale dopo sanificherà e areerà i servizi igienici. 

RIPOSO POMERIDIANO: ORE 14.10 - 15.45  

Il locale mensa verrà adibito a dormitorio, i bambini di 3/4 anni si riposano, invece i 5 anni si rilassano, 
riconoscendo così uno spazio proprio, ascoltando in sottofondo una musica dolce o la lettura di 1 storia. 
I 5 anni si alzeranno alle 14.40 per l’attività di laboratorio con l’insegnante. 
Nel dormitorio, la collaboratrice posiziona le brandine impilabili, garantendo il dovuto distanziamento. 

ATTIVITA’ POMERIDIANE PER I BAMBINI DI 5 ANNI: ORE 14.40-15.45 

I bambini di 5 anni lavorano in sezione, acquisendo contenuti legati al potenziamento delle competenze, 
per la preparazione alla scuola primaria, mantenendo nei tavoli il distanziamento tra di loro e utilizzando 
solo il proprio materiale personale, sarà cura dell’insegnante consegnarlo, dopo l’uso sarà igienizzato.  

IGIENE E CURA PERSONALE: ORE 15.45- 16.10 

Al risveglio i bambini verranno accompagnati dall’insegnante in bagno, per l’igiene personale, rispettando 
le misure di sicurezza. 

MERENDA: ORE 16.10 - 16.30 

Per la merenda si utilizza il locale mensa, con i tavoli posizionati e distanziati tra loro, con la presenza 
dell’insegnante e della collaboratrice. Subito dopo la collaboratrice sanificherà il locale. 

USCITA: ORE 16.30 - 17.00 

L’uscita pomeridiana avverrà esattamente come l’ingresso a scuola, seguendo lo stesso protocollo e le 
stesse regole.  
Se il tempo lo permette l’uscita si effettuerà all’esterno, nel giardino della scuola, altrimenti in sezione, il 
bambino verrà affidato al genitore dall’insegnante. 
Le insegnanti mettono in atto tutti i provvedimenti sanitari all’entrata, durante il tempo scuola e all’uscita 
dei bambini. 

 
     

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

Referente Covid: Smorto Maria            Sostituto:  

Se 1 bambino presenta sintomi di tosse, naso che cola o febbre superiore a 37.5’C, la referente Covid  o il 
sostituto, dovrà immediatamente contattare i genitori.  
Il bambino verrà accompagnato in uno spazio dedicato (vicino al locale cucina), assistito da 1 adulto 
munito di DPI, in attesa dell’arrivo del genitore, per il rientro a casa. 
Se 1  bambino sarà assente per più di 3 giorni, rientrerà a scuola munito di certificato medico . 
 

 

               
 
03/09/2021                                                                                     LE INSEGNANTI 
                                                                                                        Smorto Maria    


