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CIRC 02/21-22 

Inveruno, 10.09.2021 

OGGETTO: informativa del protocollo di prevenzione e protezione per il contenimento della 

diffusione del virus Sars-Cov-2 in atto presso il nostro Istituto 

 

Gentili genitori, 

con la presente, siamo ad illustrarvi il protocollo di prevenzione e protezione per il contenimento 

della diffusione del virus Sars-Cov-2 che sarà messo in atto presso il nostro Istituto in questo anno 

scolastico in linea con il Piano Scuola 2021/2022 emanato dal Ministero dell’Istruzione. Esso è stato 

presentato alle varie famiglie, nella serata di venerdì 03.09.2020 alle ore 18.00 e venerdì 10.09.2021 

attraverso la piattaforma digitale Zoom. 

Gli aspetti presi in considerazione, riguardano le indicazioni generali per la gestione in sicurezza in 

merito a: 

 Corresponsabilità educativa; 

 Stabilità dei gruppi; 

 Organizzazione degli spazi; 

 Aspetti organizzativi; 

 Refezione e riposo pomeridiano; 

 Indicazioni igienico – sanitarie. 

Il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia gioca un ruolo fondamentale per la 

corresponsabilità educativa che condivideremo, al fine di garantire il rispetto delle previste 

condizioni di sicurezza. Per la frequenza del minore, all’atto dell’adesione al servizio, deve essere 

sottoscritto un patto tra la scuola e voi genitori. 

INGRESSO E USCITA 

L’ingresso e l’uscita avverranno secondo l’orario comunicatovi attraverso il calendario scolastico, si 

richiede la puntualità e il rispetto dell’orario stesso, al fine di contrastare possibili assembramenti. 

L’accesso alla struttura è consentito ai soli bambini, ad eccezione di un solo accompagnatore per i 

nuovi inserimenti (piccoli), limitatamente alla fase d’inserimento (munito di mascherina personale).  

L’accesso alla struttura è consentita SOLO in assenza di sintomatologia riconducibile al COVID 

(febbre 37.5°C o raffreddore o tosse o mal di gola o disturbi gastrointestinali). 

Ad ogni ingresso, ai bambini (e all’adulto dei nuovi inserimenti): 

1. saranno fatte sanificare le mani con soluzione idroalcolica,  

2. saranno disinfettate le scarpe attraverso il passaggio su tappeto intriso di disinfettante, 

3. NON è possibile portare giochi, libri, peluche, etc. dal proprio domicilio, (gli oggetti trovati 

nelle tasche, saranno tempestivamente buttati),  
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4.  il saluto dell’accompagnatore avverrà all’esterno della struttura, 

5. Il lunedì della prima settimana e a settimane alterne, sarà necessario compilare 

l’autodichiarazione che certifica lo stato di salute del bambino e i contatti avuti, senza di essa 

non sarà possibile accedere alla struttura. 

L’uscita sarà scaglionata secondo l’orario comunicatovi, dirigendosi verso le tre uscite identificate e 

segnalate da apposita segnaletica dopo essere entrati dal cancellone principale: 

 Margherite (ore 15.40) e Ciclamini (ore 15.50): uscita porta lato ghiaia  

 Viole (ore 15.40) e Fiordalisi (ore 15.50): uscita porta lato asfalto 

 Rose (ore 15.40) e Gigli (ore 15.50): uscita lato oratorio passando accanto alla chiesa della 

scuola. 

PRE E POST SCUOLA 

Il servizio di pre e post scuola, sarà attivo a partire dal 13 settembre. L’ingresso sarà consentito dalle 

ore 07.30 alle ore 08.30 e l’uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Per ingresso e uscita eccezionale al di 

fuori degli orari stabiliti, sarà necessario darne comunicazione anticipata alla scuola che dovrà a sua 

volta darne conferma. Entrambe i servizi saranno gestiti da personale esterno e, diversamente dagli 

anni trascorsi, per garantire il distanziamento dei bambini di classi differenti, non sarà possibile 

giocare liberamente nel salone, ma sono state create isole dedite per ogni gruppo classe. 

Durante la giornata i bambini si relazioneranno solo con i pari della stessa classe, non ci saranno 

attività comuni tra più gruppi classi e il gioco libero comunitario. Come da decreti, tempo 

permettendo, i bambini passeranno molto tempo all’aperto (anche nella stagione invernale ad 

eccezione di condizioni climatiche avverse: pioggia, vento, nebbia), in ogni caso, quando in luogo 

chiuso, sarà garantita l’aereazione frequente dei locali.  

PRANZO 

Poiché i bambini sono molti e considerato il non utilizzo del salone creativo comune per le attività, 

si è deciso di strutturare il momento del pasto suddividendo i gruppi classi in due gruppi composti 

ognuno da tre classi e sfruttare il salone mensa e il salone creativo per la refezione, per garantire il 

distanziamento tra le classi stesse. I bambini ogni giorno utilizzeranno un tovagliolo (come da nostra 

indicazione) pulito che sarà nella stessa giornata consegnato alla famiglia per il lavaggio quotidiano. 

La sacchetta contenente i 5 tovaglioli, sarà consegnata alla scuola il lunedì che provvederà a 

restituirla con l’ultimo tovagliolo il fine settimana. 

SANIFICAZIONE, IGIENE E DPI IN USO 

Il personale scolastico, sarà munito di grembiule (con cambio giornaliero), mascherina chirurgica, e 

ove necessario di guanti. I locali ed i materiali in essi contenuti, saranno sanificati più volte al giorno 

con detergente virucida e battericida e in maniera più approfondita a fine giornata. Per quanto 
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riguarda il locale bagno, sarà garantita la sanificazione ad ogni ingresso libero e al cambio del 

gruppo classe. 

I bambini dovranno cambiare la biancheria ed il grembiulino quotidianamente, il lavaggio di tali 

indumenti dovrà avvenire ad una temperatura di 60/90°C con detergente classico, se con 

temperatura inferiore, sarà necessario utilizzare candeggina o prodotti igienizzanti. Non è 

necessario il cambio scarpe, poiché come già detto, sarà prevista l’igienizzazione di quelle in uso 

all’ingresso. I bambini sono ESENTI dall’utilizzo della mascherina. 

COME CI SI COMPORTA IN CASO DI MALESSERE DEL BAMBINO O DI UN CONGIUNTO 

Il bambino non potrà accedere a scuola in caso di: 

 Febbre pari o superiore ai 37,5°C, 

 Tosse 

 Raffreddore 

 Mal di gola 

 Congiuntivite 

 Disturbi gastrointestinali 

In caso di malessere, la famiglia dovrà tempestivamente avvertire la scuola e gestire la situazione 
con il proprio pediatra o medico competente, che a sua volta farà la diagnosi. In caso di sospetto 
caso COVID, la famiglia dovrà allertare la scuola stessa. 

Se il minore sarà assente per motivi familiari o visita medica o terapie o malessere, la scuola dovrà 
essere informata anticipatamente  

Se il minore, durante l’orario scolastico, dovesse presentare uno stato di malessere specifico o 
generale, sarà tempestivamente isolato dagli altri bambini e sorvegliato dal personale scolastico 
fino all’arrivo di un familiare. 

Il rientro a scuola, in caso di: 

• COVID sarà consentito dietro certificato di riammissione in comunità da parte del pediatra,  

• Altra malattia o motivo con foglio di “DICHIARAZIONE di STATO DI BUONA SALUTE” 
fornitovi in pdf dalla scuola.  

QUANDO È PREVISTA LA QUARANTENA? 

Il minore o il personale scolastico, sarà messo in quarantena solo dopo decisione da parte delle 

autorità competenti (ATS). Sarà il medico competente, decidere se il minore o qualsiasi componente 

della famiglia abbia sintomatologia riconducibile al virus Sars-Covid e prescrivere il tampone. In 

caso di positività, verrà tracciata la rete dei contatti diretti e solo allora, l’ATS comunicherà alla 

scuola se l’intera classe o istituto dovrà essere messo a sua volta in quarantena. 

In attesa dei risultati del tampone, la famiglia dovrà allertare la scuola. 
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Sarà ancora un anno particolare, ma se ognuno di noi si atterrà a quanto sopra descritto e coopererà 

per il bene dell’intera comunità, riusciremo, si spera, ad avere sempre meno restrizioni. 

Affidiamo i nostri bambini, ai loro Angeli Custodi, che li veglino e proteggano ogni giorno. 

Il legale rappresentante             La coordinatrice 
Don Marco Zappa             Stefania Bandera 
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