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SCUOLA DELL’INFANZIA
ORGANIZZAZIONE INERENTE L’ AVVIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
a.s. 2021/2022
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con D.M.257
del 6/08/21;
VISTA la Nota MI 1237 del 13/08/21 avente a oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
SI EMANANO
le seguenti disposizioni organizzative:
•

•
•
•
•

è previsto che l’attività scolastica e didattica sia svolta in presenza. Per specifiche aree del
territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regione e i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa
o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti
nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possono
derogare alla regola generale, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica
e didattica in presenza.
È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i
protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.

Informazioni per gli alunni
Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della
certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per

gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e richiamate da quelle
sopra riportate.
Ci si riserva di fornire informazioni più dettagliate ad avvenuta emanazione di apposito DPCM e
relativa Circolare ministeriale, o indicazioni che dovessero pervenire ad horas dal Ministero circa
l’attivazione di apposita piattaforma.
Si ribadisce, pur nel mutato scenario epidemiologico, quanto già affermato all’inizio dello scorso
anno scolastico, ovvero la necessità di attenersi alle indicazioni tecniche ministeriali e sanitarie.
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia NON dovranno indossare la mascherina.
Potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.
Gli ingressi e le uscite degli alunni avverranno in modalità scaglionata per evitare assembramenti.
Le famiglie sono tenute al rigoroso rispetto degli orari.
INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Accoglienza primo giorno di scuola
Infanzia prime sezioni: dalle ore 09.00
Al fine di favorire un sereno inserimento dei bambini è consentita la presenza di una sola figura
parentale, nella prima settimana i bambini delle prime sezioni della scuola dell’infanzia entreranno a
scuola a partire dalle ore 9,00 suddivisi in ordine alfabetico in tre gruppi, secondo il seguente schema

Infanzia “Scalo”
sezione 1A

ORARIO

Infanzia
“Balletto” sezione 1A

Infanzia
“TROPICAL”
sezione 1B

9:00-10:00

Da AL. a CO.

Da BA. a CO.

Da AQ. a GE.

10:15-11:15

Da CR. a MI.

Da DO. a PE.

Da GR a MAS.

11:30-12:30

Da NI. a VE.

Da RE. a SU.

Da OD. A VI.

Modalità di accesso a scuola
I Genitori lasceranno i propri figli ai cancelli dei vari plessi dove troveranno personale scolastico,
cartellonistica e indicazioni orizzontali che, nel rispetto del distanziamento, guideranno l’accesso ai
locali scolastici secondo quanto riportato nella tabella e nelle piantine in calce al presente documento.

PLESSO

Infanzia “Balletto

Infanzia “Tropical”

SEZIONI

INGRESSO-USCITA

Orario

1^A

Cancello – Portone centrale

Dalle 8.00 alle 9.00

2^ A

Cancello – Portone centrale

Dalle 8.00 alle 9.00

3^A

Cancello – Portone centrale

Dalle 8.00 alle 9.00

2^B

Cancello – Portone laterale

Dalle 8.00 alle 9.00

1^B

Primo piano – Porta a sinistra

Dalle 8.00 alle 9.00

3^B

Primo piano – Porta a sinistra

Dalle 8.00 alle 9.00

Infanzia Scalo

1^A

Cancello – Portone centrale

Dalle 8.00 alle 9.00

2^A

Cancello – Portone centrale

Dalle 8.00 alle 9.00

3^A

Cancello – Portone centrale

Dalle 8.00 alle 9.00

Norme generali
per alunni, personale scolastico e per chiunque entri nei locali dell’Istituto vi è:
➢ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
➢ il divieto di accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
➢ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, utilizzare dispositivi di copertura
naso e bocca, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene).
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
In caso di effettiva necessità e solo previo appuntamento e autorizzazione potrà accedere alla struttura
scolastica un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso
della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
Si procederà a regolare registrazione dei visitatori ammessi.
Verranno garantite adeguata aerazione di tutti i locali, apertura costante (o più a lungo possibile) degli
infissi esterni dei servizi igienici, nonché sanificazione periodica dei locali scolastici e quotidiana dei
servizi igienici.
Norme di comportamento in sezione
•
•
•
•
•

Seguire le indicazioni delle insegnanti e del personale ausiliario.
Seguire la segnaletica e abituarsi a rispettare le regole anti contagio messe in atto dalla scuola,
con l’ausilio di immagini esplicative che verranno mostrate dagli adulti di riferimento.
Abituarsi a non condividere assolutamente il proprio materiale scolastico o oggetti personali
con altri compagni.
Abituarsi a consumare la merenda portata da casa e utilizzare la borraccia personale.
Avvisare tempestivamente le insegnanti qualora si avverta una qualsiasi indisposizione, anche
non direttamente riconducibile al COVID19.

Gestione di eventuali casi sospetti tra gli alunni
In caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia riferibile al COVID19, il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore, in uno spazio dedicato,
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico
Scientifico, e ad informare immediatamente i familiari. A tale proposito è obbligo dei genitori

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, recarsi
immediatamente a scuola e riprendere il/la figlio/a, qualora si manifesti improvvisamente una
sintomatologia riferibile a COVID-19. Il genitore, rientrato nel proprio domicilio, dovrà contattare il
pediatra per la relativa valutazione clinica. In caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti.

Si invitano le famiglie alla consultazione della sezione #IoTornoaScuola del nostro sito che richiama
la corrispondente pagina ministeriale: in questa sezione vengono raccolti documenti e informazioni
utili, tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico 2021/2022.
Si informano i signori genitori che l’allegato modello di Autodichiarazione, debitamente
compilato e firmato, va consegnato a scuola il primo giorno di rientro in classe.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93
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