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PREMESSA 

 

L’emergenza sanitaria da COVID-19  ha comportato  profonde modificazioni agli stili di vita, sia 

negli ambiti lavorativi che negli ambiti privati. 

 

Per riorganizzare il funzionamento e le attività  di questa Scuola con riferimento all’anno 

scolastico 2020-2021  hanno dato il loro contributo, ciascuno limitatamente alle proprie 

competenze, tutti i soggetti che svolgono un ruolo inerente la gestione scolastica e precisamente:  

Presidente, Consiglio di Amministrazione, Personale dipendente, Collaboratori, Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP), Medico del lavoro, Responsabile della procedura 

HACCP. 

 

Questo documento, prima dell’avvio delle attività scolastiche, è stato ampiamente illustrato e 

reso fruibile  ai genitori dei bambini iscritti. 

 

1. STABILITA’ DEI GRUPPI CLASSE , IMPLEMENTAZIONE DEL PERSONALE  E REGISTRI DEGLI 

ALUNNI E DEL PERSONALE 

Gli iscritti alla  Scuola, come negli anni passati, sono distribuiti in  4 Classi di età omogenea, 

denominate Sezioni: Sezione Primavera (2 anni), Sezione Piccoli (3 anni) , Sezione Mezzani (4 

anni), Sezione Grandi (5 anni) 

Questo anno scolastico ogni Classe/Sezione della Scuola è organizzata come gruppo chiuso. 

La nuova organizzazione ha comportato, da un lato  una notevole implementazione delle unità di 

personale e dall’altra  l’impossibilità  di condividere momenti aggregativi comuni tra le Sezioni.  

Ogni Classe/Sezione ha: 

-un’aula assegnata in via esclusiva; 

-la propria organizzazione della giornata; 

-personale docente e assistenti stabilmente assegnati in via esclusiva; 

-un proprio accesso, sia di ingresso che di uscita; 

-giochi e materiale assegnati in via esclusiva 



 

 

 

. 

Per facilitare l’identificazione dei contatti stretti, il Registro degli Alunni oltre alle informazioni 

ordinarie sui i bambini assenti e presenti, contiene informazioni aggiuntive relative alle assenze e 

presenze del personale assegnato ad ogni Sezione, con annotazione anche delle eventuali 

supplenze e di eventuali spostamenti provvisori e/o eccezionali di bambini tra Sezioni diverse. 

Tutto il personale della scuola è abilitato all’esercizio delle funzioni cui è assegnato ed è 

regolarmente assunto con contratto di lavoro conforme alla normativa vigente. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI  

A ogni Classe/Sezione sono assegnati in via esclusiva almeno una docente ed  una assistente. 

Le attività educative si svolgeranno all’interno del gruppo classe/sezione senza esperienze di 

intersezione;  la Continuità  fra le classi/sezioni è assicurata in modalità non in presenza. 

L’attività di ogni Sezione si svolge prevalentemente nelle aree esterne della Scuola; per evitare i 

contatti tra bambini di Sezioni diverse le attività all’aria aperta sono organizzate come descritto 

nel successivo punto n.5 

Quando le condizioni meteo non consentono di svolgere le attività all’aria aperta, le attività si 

svolgono all’interno, nell’aula assegnata in via esclusiva a ciascuna Sezione. 

Prima, durante e dopo  le attività ogni aula è frequentemente areata e svolte le operazioni pulizia 

descritte nel successivo punto n.12  

 

3. ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE 

 

Le famiglie, prima dell’avvio della Scuola, segnalano la fascia oraria a loro più consona sia per 

l’entrata che per l’uscita, al fine di  evitare sia  situazioni di assembramento, che inutili attese. 

 

All’interno di ogni fascia oraria prescelta l’accesso alla scuola è regolato  in base all’ordine di 

arrivo. 

 

Per l’accesso alla Scuola si continua ad utilizzare il cancello di ferro posto in Via del Boccio. 

In corrispondenza di tale cancello è differenziato e segnalato il percorso in entrata e quello in 

uscita. 

Oltre il cancello, sul piazzale, sono segnalati i 4 percorsi di accesso  ad ogni Sezione e i 

distanziamenti interpersonali di almeno 1 metro da rispettare. 



 

 

 

Ogni aula ha il proprio punto di ingresso e di uscita, assegnato in via esclusiva. 

Va rispettata la segnaletica verticale e orizzontale al fine di facilitare le operazioni di consegna e 

ripresa dei bambini e  di evitare il formarsi di assembramenti. 

Ogni accesso è dotato di una postazione di triage con una operatrice e gel igienizzante. 

Ogni bambino entra e esce dalla Scuola separatamente. 

Ogni bambino va accompagnato e ripreso da un solo adulto. 

L’accompagnatore adulto di ogni bambino va previamente  individuato dalla famiglia e 

previamente identificato dalla scuola a mezzo documento di riconoscimento che ogni famiglia 

deve  consegnare in copia alla Scuola prima dell’avvio delle attività scolastiche. 

E’ obbligatorio per l’accompagnatore, prima di varcare il cancello di ferro di Via del Boccio,   

indossare la mascherina coprendo sia il  naso che la bocca e di mantenerla indossata 

correttamente fino a che non sarà uscito dal detto cancello di ferro.  

I bambini non hanno obbligo di mascherina. 

E’ vietato l’accesso dei genitori e degli accompagnatori  oltre le postazioni di triage. 

Le operatrici dei triage si occupano di accogliere ogni bambino e fargli igienizzare le mani.  

Di seguito i 4 ACCESSI ALLE SEZIONI: 

1) Sezione Piccoli :  porta principale di vetro.  

2) Sezione Mezzani: portone di legno situato sotto il 2°porticato  

3) Sezione Grandi: portone di legno centrale 

4) Sezione Primavera: portone di legno sotto il 1° porticato (Chiesa). 

 

4. ORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI E ARREDI 

L’organizzazione degli spazi interni e degli arredi è stata modificata in modo da permettere ai 

bambini di ogni sezione di compiere le proprie esperienze educative, evitando l’intersezione con 

gli altri gruppi ed evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi 

gruppi.  

E’ stata individuata una stanza per ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, 

così da poterli isolare dal resto del personale e dei bambini. 

Gli spazi interni e gli arredi della scuola sono stati  rimodulati sia per avere aule  più ampie, che 

per accogliere  in maniera distinta e separata ciascun gruppo classe/sezione.  

L’assegnazione delle aule è stata effettuata in base al numero degli iscritti a ciascuna Sezione e 

previa verifica del collocamento dei banchi individuali ad almeno di 1 metro di distanza uno 

dall’altro. 



 

 

 

L’aula più grande è stata assegnata alla Sezione Piccoli in quanto avente il maggior numero di 

iscritti. 

Gli armadietti comuni sono stati tutti trasformati in armadietti individuali. 

MODIFICHE REALIZZATE: 

1) CORRIDOIO PRINCIPALE (oltre porta a vetro):  creata postazione triage delimitata da 

cordone mobile  per accogliere i bambini della Sezione Piccoli; 

 

2) AULA SEZIONE MEZZANI:   ampliata  mediante rimozione della pannellatura di legno 

che ospitava la segreteria. 

Utilizzo del portone di legno che affaccia sotto il porticato, dove è collocata la 

postazione triage dei bambini di questa Sezione.  

All’interno dell’aula sono posizionati  gli armadietti  singoli ed ad uso individuale dei 

bambini di questa Sezione (prima  collocati nel corridoio principale). 

 

3) CORRIDOIO PRINCIPALE (lato retro del fabbricato):  posizionata  una mini  postazione 

ufficio con computer e fotocopiatrice; collocato  un armadio ad uso delle docenti con il 

materiale didattico;  posizionati  armadietti singoli ad uso individuale ed esclusivo dei 

bambini della Sezione Piccoli. 

 

4) SEZIONE PICCOLI: eliminati gli arredi e i materiali sovrabbondanti. 

 

5) SALONE: diviso a mezzo provvisorie pannellature e porta  per ricavare nella porzione 

dotata di finestre l’aula della Sezione Grandi. 

 

6) EX AULA SEZIONE PICCOLI: (situata sulla destra varcato il portone principale di legno):  

svuotata e adibita ad aula laboratorio, dove i bambini di ogni Sezione si recano a turno 

qualora  necessario durante la giornata, previa accurata pulizia tra un turno e l’altro.  

In presenza di un caso sospetto covid-19 questa stanza verrà utilizzata come stanza di 

attesa in isolamento, nell’ambito della procedura descritta nel successivo punto n.14 

 

7) CORRIDOIO SECONDARIO (oltre il portone principale di legno): 

prima della porta antipanico posizionata la postazione triage dei bambini della Sezione 

Grandi 

Posizionato un cancelletto in fondo alla scala interna  

Resi singoli gli armadietti già presenti ed assegnati all’ uso esclusivo ed individuale dei  

bambini della Sezione Grandi. 

 

8) SEZIONE PRIMAVERA:  collocati all’interno nuovi  armadietti individuali, assegnati all’ 

uso esclusivo dei  bambini di questa Sezione. 

Utilizzo del portone di legno che affaccia sotto il porticato, dove è collocata la 

postazione triage dei bambini di questa Sezione.  



 

 

 

 

9) SEGRETERIA/UFFICIO:  trasferito al primo piano. 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE SPAZIO ESTERNO 

La Scuola, come noto, ha uno spazio esterno molto ampio. 

Per massimizzarne l’utilizzo, l’area  esterna è stata suddivisa in aree distinte in modo da 

permettere a più Gruppi Sezioni di poter usufruire contemporaneamente degli spazi all’aria 

aperta, svolgendo attività guidate e libere, senza avere contatti tra un gruppo e l’altro. 

Nel mese di agosto di questo anno è stato smantellato il parco giochi e sono stati collocati nuovi 

arredi di legno, aventi elevatissimi standard di qualità in termini di sicurezza e sostenibilità 

ambientale. 

I vecchi arredi, eliminati quelli obsoleti, sono stati ricollocati nello spazio erboso oltre il nuovo 

parco giochi. 

Entrambi gli spazi gioco sono stati realizzati  nel rispetto delle distanze di sicurezza e anti Covid- 

19. 

All’esterno è anche rimasto collocato l’ORTO didattico il quale verrà utilizzato a turno. 

Nel piazzale in cemento saranno svolte altre attività, sia di gioco che  motorie, incluso il tennis 

queste ultime a cura di collaboratore esterno dotato delle abilitazioni di legge. 

La pulizia dell’esterno viene eseguita al bisogno tenendo conto che in ogni area vi staziona un 

Gruppo/Sezione al giorno e la turnazione dei Gruppi/Sezione avviene il giorno successivo. 

 

6. MATERIALE LUDICO E DIDATTICO 

Il materiale ludico e didattico, oggetti e giocattoli, verranno assegnati in maniera esclusiva ai 

gruppi/sezioni e comunque accuratamente puliti prima nell’eventualità di passaggio di utilizzo   a 

bambini appartenenti a Sezioni diverse.  

I materiali prescelti saranno: costruzioni in legno, in plastica e materiale facilmente lavabile. 

I libricini di lettura verranno usati solo dalle docenti. 

E’  vietato portare da casa giochi o oggetti; qualora ciò sia ritenuto necessario dal personale 

docente verranno accuratamente  puliti  all’ingresso. 

La pulizia di tutto il materiale viene effettuata nel rispetto del Piano di pulizia di cui al successivo 

punto n.12 



 

 

 

7. CALENDARIO GIORNATA SCOLASTICA 

La Scuola osserverà in via generale i seguenti orari: 

-ingressi  dalle ore 7:30 alle ore 9:00 rispettando le fasce prescelte da ciascuno  

-uscita  dopo le ore 12:30 ed entro le ore 15:30  rispettando le fasce prescelte da ciascuno. 

La giornata tipo dei bambini si articola nei seguenti momenti: 

  

07:30 Apertura scuola 

07:30 – 09:00 
Ingresso e accoglienza dei bambini all’interno della propria 

sezione 

09:00 – 9:15 Salutiamoci e appello 

09:15 – 9:30 Igiene personale  

9:30 – 9:45 Merenda ognuno all’interno della propria sezione 

9:45 – 10:00 Igiene personale e igienizzazione classe 

10:00 – 11:00 
Attività strutturata e guidata sia all’interno della propria sezione 

sia all’esterno (quando il tempo lo permette). 

11:00 – 11: 15 Igiene personale, igienizzazione classe e preparazione al pranzo 

12:00 – 12:30 Pranzo ogni gruppo nella propria sezione 

12:30 - 15:30 Preparazione all’uscita 

 

8. MENSA 

I pasti continueranno ad essere consumati, come negli anni precedenti, nell’aula di appartenenza, 

garantendo l’opportuna aereazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e 

dopo il consumo del pasto. 

Le tovaglie di stoffa per questo anno non verranno utilizzate e sono sostituite da tovagliette 

individuali plastificate facilmente lavabili così da garantire la loro igienizzazione.  

Le tovagliette individuali sono pulite e custodite all’interno di ciascuna Sezione. 



 

 

 

Sono mantenute le stoviglie in acciaio già in uso utilizzando la lavastoviglie per la loro pulizia. 

I bambini di ogni Sezione ricevono  il pasto in aula. 

Tutto quanto sopra seguendo  la procedura HACCP della Scuola ed il Piano di pulizia di cui al 

successivo punto n.12 

 

9. INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE E PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

Prima dell’avvio delle attività scolastiche le famiglie sono state tutte informate dei contenuti del 

presente documento , sono state informate sulle procedure di inserimento dei neo iscritti e sul 

corredino individuale di cui deve essere dotato  ogni bambino. 

E’ stato anche raccomandato l’uso della APP Immuni. 

La Scuola, al fine di garantire il rispetto delle  condizioni di sicurezza anti COVID-19 richiede ai 

genitori di  sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità allegato al presente documento (allegato 

sub.A) 

 

10.  DIDATTICA 

Il Progetto didattico di ogni Sezione è elaborato nel rispetto della normativa vigente al fine di 

assicurare, anche in questo periodo di emergenza sanitaria quanto previsto dal Piano Scuola 

2020-21 (di cui al decreto del Ministro dell’istruzione n.39 del 26 giugno 2020) che si trascrive di 

seguito: 

“L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa 

delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle 

condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni” 

 

11.  STATO DI SALUTE , IGIENE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Tutti sono tenuti ad auto monitorare quotidianamente  il proprio stato di salute misurando 

anche la temperatura corporea prima di recarsi a Scuola. 

Lo stato di salute e la temperatura corporea dei bambini va monitorato ogni giorno dalla famiglia; 

al bisogno la temperatura corporea potrà essere misurata ai bambini anche dal personale 

scolastico a ciò preposto mediante termometro che non prevede il contatto. 

Anche l’accompagnatore di ciascun bambino dovrà quotidianamente monitorare il proprio stato 

di salute e la propria temperatura corporea. 



 

 

 

La precondizione per l’accesso e la permanenza nella Scuola, da parte di chiunque: bambini, 

accompagnatori, visitatori, personale, collaboratori e fornitori è: 

-non avere  temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

-non avere  avuto   temperatura corporea superiore ai 37,5°C nei tre giorni precedenti; 

-non avere alcun sintomo simil-influenzale, come: congestione nasale/rinorrea (naso che 

cola), raffreddore, faringodinia,  mal di gola, brividi, tosse secca, spossatezza, cefalea, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita o alterazione del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto; 

-non essere  in quarantena o isolamento domiciliare o non essere  stato in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-non essere stato a contatto con persone accertate positive al COVID-19 negli ultimi 14 

giorni; 

-negli ultimi 14 giorni non essere stato in zone dichiarate a rischio COVID-19 dalle Autorità 

competenti e non essersi  sottoposto al test per valutare la positività al COVID-19 

 

I genitori devono comunicare alla Scuola le assenze per malattia, anche di un solo giorno del 

proprio figlio/a. 

I bambini dopo 3 giorni di malattia sono riammessi a Scuola solo su presentazione di 

certificazione del pediatra attestante l’idoneità al reinserimento. 

Tranne i bambini sotto i 6 anni di età, prima di varcare il cancello di ferro di Via del Boccio, tutti 

devono   indossare  la mascherina coprendo sia il  naso che la bocca. 

La mascherina va mantenuta,  correttamente  indossata, fino a che non si è  usciti dal detto 

cancello di ferro. 

Il personale ed i collaboratori che operano a stretto contatto fisico con i bambini, come ad 

esempio nel caso di cambio dei pannolini o di  detersione intima, devono indossare anche le 

visiere a protezione di occhi e viso, nonché i guanti monouso. 

Tutti i  dispositivi di protezione non più utilizzabili vanno correttamente smaltiti. 

Prima di accedere, frequentemente durante la giornata scolastica e prima dell’uscita dalla Scuola 

tutti devono curare la corretta detersione delle mani con gel igienizzante o con acqua e sapone e 

comunque nel rispetto  della normativa vigente. 

Appositi dispenser di gel igienizzante sono posti in corrispondenza di ogni varco di accesso 

all’edificio. 

La detersione delle mani dei bambini è curata dal  personale scolastico a ciò preposto come 

segue: 



 

 

 

-all’ingresso e all’uscita con gel igienizzante 

-prima e dopo i pasti con  acqua e sapone 

-al bisogno con acqua e sapone 

 

Eventuali colpi di tosse o starnuti vanno effettuati  in modo da evitare la diffusione di droplet , 

nella piega del gomito o nel fazzoletto (usa e getta). 

Negli spazi scolastici (sia interni che esterni) tutti, nei limiti del possibile anche i bambini, sono 

tenuti a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Il personale scolastico ha aderito al programma di screening sierologico  predisposto  dalle 

Autorità sanitarie locali. 

 

12.  PIANO DI PULIZIA E REGISTRO DELLE ATTIVITA’ 

Prima dell’apertura la Scuola è stata sottoposta a pulizia approfondita conformemente alle 

indicazioni vigenti. 

Il Piano di pulizia che segue ed i contenuti del Registro delle attività di pulizia sono stati concordati 

con la dott.ssa Adriana Sergi, responsabile della procedura HACCP della Scuola. 

La pulizia viene effettuata con le modalità e mediante utilizzo di materiale virucida a base alcolica 

e di cloro, conformemente alle indicazioni delle Autorità sanitarie. 

PULIZIA GIORNALIERA: 

• Sezioni/Classi 

• Servizi igienici (pavimenti, rubinetti, fasciatoi, lavandini, wc etc..) 

• Materiale didattico e ludico 

• Aree comuni (corridoi per raggiungere i servizi igienici) 

• Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, corrimano, maniglie/barre 

delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce etc..) 

• Attrezzature e postazioni di lavoro  ad uso promiscuo; 

 

CRONO PROGRAMMA 

*BAGNI COMUNI dei bambini 

I pavimenti, water, rubinetteria, maniglie, interruttori, altri oggetti ivi presenti: 

-lavare completamente almeno 2 volte al giorno  

-lavare gli arredi e oggetti usati/toccati dopo l’utilizzo da parte di bambini di una stessa Sezione 

-lavare gli arredi e oggetti usati/toccati nell’intervallo tra gli utilizzi da parte di bambini 

appartenenti a Sezioni diverse.  



 

 

 

 

*BAGNO e anti bagno del personale 

I pavimenti, water, rubinetteria, maniglie, interruttori, altri oggetti ivi presenti: 

-lavare almeno 2 volte al giorno 

-auto pulire gli arredi utilizzati/toccati  dopo/prima  ogni utilizzo con disinfettante ivi posto 

 

*ALTRI LOCALI COMUNI (corridoi) 

-lavare almeno una volta al giorno 

-al bisogno  

 

*SUPERFICI COMUNI AD ALTA FREQUENZA DI CONTATTO (maniglie, interruttori, pulsanti, ecc) 

-lavare almeno 2 volte al giorno (dopo l’ingresso e dopo l’uscita)  

-al bisogno 

 

*POSTAZIONE COMPUTER, STAMPANTE ED ALTRI OGGETTI  di uso comune degli operatori 

scolastici 

-lavare autonomamente dopo ciascuno utilizzo con disinfettante ivi posto 

 

*LOCALI ED OGGETTI AD USO ESCLUSIVO DI OGNI SEZIONE 

-lavare una volta al giorno  

-lavare i tavolini prima e dopo i pasti 

-lavare le tovagliette individuali  dopo i pasti 

-lavare i giochi e materiali una volta al giorno 

 

*LOCALI CUCINA E PERTINENZE 

Si segue la procedura HACCP della Scuola 

 

AREAZIONE FREQUENTE DEI LOCALI 

Tutti i locali  vanno frequentemente areati durante la giornata scolastica mantenendo 

costantemente aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.  

 

SMALTIMENTO MATERIALE DI PULIZIA, PANNOLINI E DPI 

Vengono smaltiti in conformità  alla normativa in materia. 

 

 



 

 

 

SANIFICAZIONE (pulire e disinfettare) 

Va  effettuata nei casi previsti dal rapporto ISS COVID-19 n.58/2020  in caso di Alunno o Operatore 

scolastico accertato positivo COVID-19 e se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

In tal caso: 

-Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

-Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

bagni e aree comuni. 

-Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Le operazioni di pulizia e di igienizzazione degli ambienti e arredi sono documentati nel Registro 

delle attività di Pulizia, allegato al presente (allegato sub. B) che va regolarmente aggiornato dal 

personale a ciò preposto 

 

13.  VISITATORI  E REGISTRO DEGLI ACCESSI  

REGOLE PER I FORNITORI di beni e servizi:  

-Entrata e Uscita:  esclusivamente dall’ingresso secondario, posto in via del Boccio 

-Accesso solo su appuntamento 

-Accesso solo in orari diversi da quelli  di entrata/uscita dei bambini 

-Indossare la mascherina, prima di varcare il cancello  coprendo sia il  naso che la bocca e 

mantenerla correttamente  indossata fino a che non si è  usciti dal cancello 

-Depositare i prodotti alimentari nel locale esterno all’edificio adibito a magazzino/dispensa 

-Depositare i prodotti non alimentari all’esterno dell’edificio in prossimità del locale adibito a 

magazzino/dispensa 

-Accesso contingentato, un fornitore alla volta 

-Mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro 

-Buono stato di salute con divieto di accesso nei casi elencati nel precedente punto n.11 

 

REGOLE PER I VISITATORI: 

Per visitatori si intendono i genitori, gli accompagnatori, gli associati , i membri degli organi della 

Scuola e  chiunque altro sia autorizzato all’ingresso da parte del presidente/direttore della Scuola. 

Precondizione per l’accesso è il buono stato di salute con divieto di accesso nei casi elencati nel 

precedente punto n.11 

L’ingresso ai visitatori , oltre il triage, è vietato durante le attività scolastiche. 

L’ingresso è consentito solo previo appuntamento e solamente nei locali previamente 

individuati dal Presidente/Direttore della Scuola  



 

 

 

Tra i visitatori non è incluso il Presidente/Direttore della Scuola per il quale valgono le regole 

applicabili al personale scolastico. 

REGISTRI DEGLI ACCESSI 

Gli accessi all’edificio della Scuola sono documentati nel Registro degli Accessi allegato al presente 

documento (Allegato sub.C), nel quale  va annotato: 

-Nome e Cognome della persona che accede, indirizzo e recapito telefonico (se persona non già 

censita dalla Scuola); 

-Nome e cognome del bambino eventualmente accompagnato  

-Giorno e Ora dell’accesso 

-Spazi in cui si è verificato l’accesso 

-Nomi delle persone con  cui vi è stato  in contatto 

-Firma di colui che accede 

 

Per motivi organizzativi ogni Classe ha un Registro degli Accessi dei genitori/accompagnatori, 

tenuto dal personale assegnato alle operazioni di triage. 

Tutti gli altri accessi vengono annotati in separato  Registro la cui tenuta è a cura del personale a 

ciò autorizzato. 

 

14.  REFERENTE per COVID-19 e GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 

Il Referente scolastico per il COVID-19 è la coordinatrice didattica, Michela Federici alla quale 

spettano i compiti previsti dalla normativa in materia. 

 

Nel caso in cui una persona presente nella struttura scolastica sviluppi febbre e/o sintomi simil-

influenzali si presentano diversi scenari ipotizzati dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Ministero della Salute,Ministero dell’Istruzione, INAIL e altri nelle “Indicazioni 

operative per la gestione dei casi e focolai SARS_CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia-Versione 21 agosto 2020” : 

 

CASISTICA E PROCEDURE DA SEGUIRE: 

 

A)-SE un BAMBINO/A  presenta  a Scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19: 

 

-Un’operatrice  della Sezione  avvisa il referente scolastico per COVID-19; 

-detta operatrice   telefona immediatamente al genitore/ accompagnatore; 

-la stessa operatrice accompagna il bambino della stanza individuata per gli isolamenti e, se 

necessario, gli misura la temperatura corporea con il termometro scolastico senza contatto; 

-il bambino in attesa dei genitori non è lasciato solo, ma sorvegliato da una operatrice scolastica, 

la quale  manterrà, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro,  la mascherina 



 

 

 

chirurgica ed eventualmente la visiera;  

-dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compreso il genitore o accompagnatore che si recano a Scuola per condurlo presso la propria 

abitazione; 

--fare rispettare al bambino l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito); questi fazzoletti dovranno essere riposti, se 

possibile, dal bambino/a  dentro un sacchetto chiuso; 

-pulire e  disinfettare le superfici della stanza  dopo che il bambino/a  sintomatico sarà tornato a 

casa. 

-i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica e seguirne le 

indicazioni/prescrizioni. 

 

B)-Se Operatore scolastico presenta a Scuola un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19: 

 

-l’operatore sintomatico mantiene indossata la mascherina chirurgica;  

-l’operatore  sintomatico avvisa il Referente scolastico per il Covid; 

-l’operatore sintomatico esce nel più breve tempo possibile dalla Scuola, rientra al proprio 

domicilio e contatta  il proprio medico di medicina generale (MMG)  per la valutazione clinica e si 

attiene a quanto quest’ultimo gli indicherà/prescriverà di fare. 

-In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare al lavoro a Scuola. 

 

Sono le Autorità sanitarie competenti che dispongono le  misure di quarantena; sia ai casi 

sospetti, che agli Alunni o   Operatori scolastici conviventi di un caso COVID-19.  

 

L’ISS (nel rapporto sopra citato)  ha invece  specificato che normalmente i contatti stretti degli 

alunni (come i compagni di classe) o degli operatori posti in quarantena perché hanno avuto 

contatto stretto o sono conviventi di un caso Covid,  non necessitano a loro volta di 

quarantena (salvo valutazioni diverse dell’Autorità sanitaria). 

 

La Scuola seguirà tutte le prescrizioni che dovessero essere disposte dalle Autorità sanitarie 

competenti nel caso di una caso sospetto o confermato COVID-19. 

La Scuola darà collaborazione alle dette Autorità per le procedure di contact tracing, in 

particolare il referente scolastico per COVID-19 , a richiesta: 

-fornirà l’elenco dei bambini della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

-fornirà l’elenco degli operatori che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

-fornirà elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi  

asintomatici, si considerano le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 

diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

-indicherà  eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

-fornirà eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti 

 



 

 

 

15. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Preliminarmente è’ stata inviata a tutto il personale scolastico tutta la normativa inerente le 

misure anti COVID-19 che così  ha provveduto a fare auto formazione individuale e collettiva a 

mezzo riunioni coordinate dal Presidente della Scuola. 

 

Sulla base di tale normativa, tutto il personale ha partecipato attivamente al ripensamento 

dell’organizzazione degli spazi, degli arredi e del funzionamento della Scuola. 

 

Il presente documento è il frutto di un lavoro collettivo a cui ha partecipato attivamente tutto il 

personale. 

 

La formazione verrà implementata mediante partecipazione ai corsi aperti alla partecipazione del 

personale delle  istituzioni scolastiche private paritarie. 

 

 

Il Presidente Sabrina Di Cola 

 

Il Personale dipendente 

 

 

 

 

Il RSPP geom. Gianluca Piras 

 

Il Medico del Lavoro dott.ssa Marta Biancalana 

 

Il Responsabile HACCP dott.ssa Adriana Sergi 

 


