
                                SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUINCINETTO 

 

       PROTOCOLLO DI FUNZIONAMENTO COVID DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

                                              Anno scolastico 2021/22 

 

Orario di funzionamento della scuola: 8.00 / 17.00 

Insegnanti di sezione: Alessandra Maria Cristarello e Laura Gallo 

Insegnante di Religione: Enrica Defilippi. 

 

1-PRATICHE IGIENICHE 

 

- Il bambino accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, accede nella scuola 

dell’infanzia attraverso l’ingresso principale condiviso con il micro-nido. 

-   E’ necessario sostituire le scarpe prima di entrare nella sezione. 

- .Nel corridoio d’ingresso l’accompagnatore troverà un tavolino con l’igienizzante e 

una scatola per inserire eventuali comunicazioni per le insegnanti (es: uscite 

anticipate, non fruizione della mensa, delega per uscita da scuola ecc.) 

      -     Al termine dell’orario di accoglienza saranno garantite l’igienizzazione e 

             l’aerazione del locale di transito. 

- In ogni sezione saranno disponibili gel igienizzante e fazzoletti monouso 

- L'accesso ai servizi igienici sarà limitato a  piccoli gruppi di bambini ,accompagnati 

da un adulto rispettando le misure di sicurezza e igienizzando il locale subito dopo. 

Questo momento si ripeterà più volte nell’arco della giornata. 

- L'aerazione dei locali sarà sempre garantita 

- I giochi e il materiale didattico saranno igienizzati dopo l’utilizzo. 

 

 

    2-CORREDO PERSONALE 

 

- Ogni bambino dovrà avere  un piccolo zaino contenente 1 bicchiere di plastica con 

nome che tutti i giorni porterà a casa. 

- Le famiglie provvederanno (al bisogno) di fornire rotoli di scottex e tovaglioli 

monouso per i bambini  

- Ogni bambino dovrà essere dotato di un sacchetto contenente uno o più cambi da 

lasciare nell’armadietto della scuola  

      -     Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e non, vigerà il divieto di portare da casa       

oggetti che non facciano parte del corredo personale 

 

3- MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA 

 

Orario entrata 8.00 - 9.15 

Orario 1° uscita 11.30 

           2° uscita 13.00 

           3° uscita 16.00-17.00 

Sarà possibile accompagnare/riprendere il bambino solo fino alla zona accoglienza 

CORRIDOIO.  

Gli accompagnatori troveranno all’ingresso dei cerchi di colore blu che delimitano il 

distanziamento di un metro. 



È consentito  l’ingresso ad un solo adulto per bambino/a per evitare gli assembramenti  

 Il collaboratore provvisto di dispositivi DPI  accoglierà e prenderà la temperatura del 

bambino  con l’apposito termometro contact-less. 

Il collaboratore ,  dopo averlo  preparato lo accompagnerà nella sezione 

All’uscita  il collaboratore andrà a prendere un bambino per volta  nella sezione e lo  

accompagnerà dal genitore fino alla zona “ Accoglienza Corridoio”  

 

4-ATTIVITA’ DI ROUTINE: CONVERSAZIONE,CALENDARIO E SPUNTINO 

 

Questi momenti educativi giornalieri,verranno organizzati sempre negli stessi spazi e 

avverranno prima delle attività didattiche del mattino. 

 

5-ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Le attività educative-didattiche saranno svolte sia in sezione sia all’aperto,in contesti 

strutturati e di gioco libero. 

 

6-MENSA 

 

L’aula della sezione verrà utilizzata come locale mensa,adeguatamente organizzata per il 

pranzo. 

La merenda, solo confezionata, verrà messa nello zainetto del bambino  

 

7-ATTIVITA’ POMERIDIANE E RIPOSO 

 

I bambini di 3-4  anni riposeranno nel dormitorio già destinato all’uso.  

I bambini di 5-6 anni riposeranno per un breve periodo e poi verranno alzati per le attività 

pomeridiane alla preparazione della scuola primaria. 

La biancheria  dei lettini sarà cambiata settimanalmente. 

 

8_GESTIONE DEI SINTOMATICI 

 

La scuola ha previsto lo spazio idoneo ad accogliere persone sintomatiche le quali verranno 

gestite  secondo quanto previsto dal Rapporto ISS Covid.( Istituto Superiore di Sanità) 

La referente Covid del plesso è l’insegnante Alessandra Maria Cristarello 

 

 

 

 

 

 

                                                          Le insegnanti scuola infanzia di Quincinetto  

 

                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


