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SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Gestione degli accessi e organizzazione oraria 

All’ingresso della scuola dell’infanzia è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. La 

temperatura, ai bambini trasportati, dovrà essere rilevata al momento di salire sullo scuolabus. 

 

Docenti: 

Docenti e collaboratori devono mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro, 

prima, durante e dopo l’operazione di igienizzazione  e dell’eventuale misurazione della temperatura. 

 Alunni accompagnati 

Sarà concordato con i genitori un orario  d’ingresso preciso e distanziato di 10 minuti tra un alunno e l’altro  

compreso tra le 7,45 e le 8,30. All’arrivo, l’alunno sarà consegnato dal genitore(uno solo per bambino) al 

collaboratore scolastico che, previa misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani, dopo averlo 

assistito nella sistemazione personale, lo accompagnerà nella propria aula. . I genitori che intendono 

accompagnare personalmente il loro bambino a scuola dopo le 8,30, dovranno rigorosamente aspettare 

il completamento degli arrivi contingentati degli scuolabus.  Al fine di evitare gli assembramenti ,  tutti 

sono tenuti alla massima puntualità.  

L’accesso  a scuola degli alunni diversamente abili, poiché non utilizzeranno lo scuolabus , secondo le 

disposizioni del regolamento comunale, avverrà secondo i medesimi criteri  citati per gli alunni 

accompagnati dai genitori. Poiché trattasi di situazioni delicate, su consiglio anche delle ASL che invitano, 

almeno ad inizio anno, a limitare il tempo scuola, l’arrivo dei bambini sarà fissato al termine dell’arrivo del 

secondo giro dello scuolabus. 

 Alunni trasportati 

Il collaboratore scolastico si recherà alla fermata dello scuolabus, che si trova all’ingresso del cancello 

pedonale, e farà  scendere un piccolo gruppo di bambini , secondo il criterio di appartenenza ad una 

sezione piuttosto che all’altra. All’ingresso il collaboratore provvederà alla sistemazione personale, 

all’igienizzazione delle mani e all’accompagnamento di quel gruppo nella propria aula. Terminata 

questa operazione ritornerà allo scuolabus per far scendere un secondo gruppo , sempre secondo il 

criterio di appartenenza alla sezione e ripeterà le medesime operazioni fino al completamento degli 

ingressi. La modalità di accesso a scuola con lo scuolabus vale sia per il gruppo proveniente da Ariano 

che  per quello proveniente da Corbola. 

Inserimento nuovi alunni 
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Nel periodo di ambientamento/inserimento di un alunno è prevista la presenza di un 

accompagnatore(con età preferibilmente inferiore ai 60 anni) che assisterà  alle attività scolastiche 

secondo le tempistiche concordate con il docente assegnato al gruppo. 

La permanenza dell’accompagnatore all’interno dei locali dell’istituto deve avvenire nel rispetto delle 

seguenti modalità: 

• deve indossare per tutto il tempo una mascherina chirurgica personale 

• deve rimanere seduto sul posto assegnato dal docente mantenendo il distanziamento 

interpersonale  di almeno un metro 

• deve lavarsi frequentemente le mani con una soluzione idroalcolica messa a disposizione 

Alunni e docenti sono tenuti a igienizzare le mani alle postazioni posizionate negli ingressi. 

  Gestione uscite:  
 

Gli alunni che non utilizzeranno il servizio mensa, verranno prelevati dai genitori in orari  differenziati e 

concordati compresi fra le 11,30 e le 12. 

Gli alunni che utilizzeranno il servizio mensa, ma non frequenteranno la fascia pomeridiana, verranno 

prelevati dai genitori in  orari  differenziati e concordati compresi fra le 13 e le 13,30 

Gli alunni che frequenteranno l’intera giornata  ed utilizzano lo scuolabus , saranno preparati dal docente in 

servizio con il giusto anticipo e consegnati al collaboratore che li accompagnerà al mezzo. L’uscita sarà 

effettuata secondo i gruppi di appartenenza ed avverrà alle 15,30 per il giro di Corbola e alle 16 per il giro di 

Ariano  

Gli alunni che frequenteranno l’intera giornata , ma verranno accompagnati a casa dai genitori, lo faranno 

in orari differenziati e concordati compresi fra le 15,35-15,50 

 

2. Utilizzo dei bagni 

L’accesso ai servizi igienici è consentito solo previa igienizzazione delle mani e avverrà nel seguente modo: 

Un gruppo alla volta, sarà accompagnato dal docente e attenderà il proprio turno sulle panchine del 

corridoio poste di fronte al bagno. I posti a sedere sulle panchine saranno distanziati e contrassegnati da 

nastro adesivo. Le finestre dovranno rimanere aperte, ma in sicurezza. 

Sia il collaboratore che il docente presente, vigilerà sugli accessi ai bagni dei bambini, assicurando il rispetto 

delle distanze e un accurato lavaggio delle mani.  Per asciugare le mani saranno utilizzate salviette 

monouso. 

Tra un gruppo e l’altro il collaboratore provvederà alla sanificazione dei bagni e delle panchine 

La procedura per l’utilizzo dei servizi igienici sarà messa in atto prima della merenda del mattino, prima del 

pranzo e della merenda del pomeriggio.  

Trattandosi di bambini piccoli che potrebbero avere necessità di utilizzare più volte i servizi, sono previsti 

momenti individuali di utilizzo del bagno, in quel caso il bambino sarà accompagnato dal collaboratore che 

vigilerà sul rispetto delle norme e si assicurerà che lo spazio sia utilizzato da un solo bambino per volta. 

 



3. Merenda del mattino, pranzo e merenda pomeriggio  

Nella scuola dell’infanzia è prevista una merenda tra le 9,30 e le 10. Il pranzo alle 12 circa e una merenda 

pomeridiana alle 15 circa. Gli alunni di ciascuna classe, dopo aver utilizzato i servizi ed igienizzato le mani, 

consumeranno sia le merende che il pranzo, seduti al loro banco nello spazio assegnato. Tutti i pasti 

saranno composti dalla cuoca in monoporzioni; per le merende saranno utilizzati piatti e bicchieri usa e 

getta, per il pranzo si utilizzeranno piatti lavabili in lavastoviglie. La distribuzione dell’acqua avverrà nel 

seguente modo: il distributore,  previa igienizzazione mani, la  verserà ,dalla bottiglia, nei singoli bicchieri e 

una volta monoporzionata, la consegnerà a ciascun  bambino; se il bambino richiede altra acqua, il 

bicchiere già utilizzato, verrà gettato dal bambino stesso e gliene verrà assegnato uno nuovo( sempre 

previa igienizzazione delle mani) Per evitare sprechi, a pranzo, ogni bambino sarà fornito di bottiglietta 

personale. Per la pulizia della bocca saranno utilizzate salviette monouso. E’ necessario aprire le finestre 

dell’aula per almeno 10 minuti per il ricambio d’aria. 


