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PROTOCOLLO SCUOLE DELL’INFANZIA 

In relazione alle indicazioni del CTS particolarmente per le scuole dell’infanzia, si procede a 

fornire indicazioni per la riapertura e la gestione delle strutture. 

1. INGRESSI/USCITE 

 Ingressi ed uscite si svolgeranno nella consueta maniera anche perché gli arrivi e le 

partenze dei bambini avvengono, in gran parte, in orari diversi; 

 

 Solo un genitore potrà accedere nei locali della scuola e solo in casi eccezionali. Il 

genitore dovrà indossare la mascherina, lavarsi le mani con l’apposito gel, 

comunicare in un modulo apposito i suoi dati e permanere solo lo stretto 

necessario. All’ingresso verrà presa la temperatura; 

 

 L’eventuale ingresso di personale risultato già positivo al COVID19, dovrà essere 

preceduto dalla preventiva presentazione alla scuola, di una comunicazione che certifichi 

l’avvenuta negativizzazione del tampone; 

 

 Nel caso i docenti o i collaboratori scolastici riscontrassero nel bambino segni di 

malattia o febbre, saranno immediatamente avvertiti i familiari per prelevare il 

bambino. Nell’attesa, il bambino permarrà in un ambiente isolato; 

 

2. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 I locali delle sezioni, verranno completamente sanificate al termine della giornata 

mediante perossido di idrogeno. Si ricorda che dopo la sanificazione dei locali, il 

rientro dei bambini dovrà avvenire solo dopo almeno 15-20 minuti 

 

 La sanificazione potrà essere effettuata dai collaboratori scolastici, anche durante la 

giornata, dopo il pranzo, durante la permanenza dei bambini in giardino etc.. 

 

 I servizi igienici sono punti di particolare criticità. Pertanto anch’essi dovranno 

essere sanificati tramite perossido di idrogeno nei momenti in cui i bambini sono 



all’interno delle sezioni. Si ricorda che dopo la sanificazione dei locali, il rientro dei 

bambini dovrà avvenire solo dopo almeno 15-20 minuti; 

 

 Le finestre delle sezioni devono essere aperte per almeno 10 minuti ad ogni ora di 

presenza e in qualunque condizione climatica; 

 

 Le finestre dei servizi igienici, dovranno restare sempre aperte in qualunque 

situazione climatica; 

 

 La pulizia delle sezioni dopo il pranzo, dovrà avvenire al termine della giornata 

scolastica oppure dopo il tempo del pranzo se i bambini permarranno in giardino o 

in altri locali. In quest’ultimo caso, si ricorda che dopo la sanificazione dei locali, il 

rientro dei bambini dovrà avvenire solo dopo almeno 15-20 minuti; 

 

 I bambini non potranno portare giochi da casa; 

 

 La colazione in questo anno scolastico viene eliminata. Occorre consigliare ai 

genitori  sin dal primo incontro, di far consumare a casa un’abbondante colazione 

e/o portare alimenti pratici: banane,mousse frutta, prodotti confezionati. 

 

 

3. IGIENE PERSONALE 

 In ciascuna sezione sarà presente un dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene 

delle mani che dovrà diventare un comportamento periodico per bambini e 

personale e comunque ogni volta che si accede in aula; 

 Il personale dovrà indossare sempre la visiera protettiva all’interno della struttura 

scolastica, mentre nelle attività esterne, tale presidio non è richiesto; 

 Il personale potrà indossare anche la mascherina tenendo però in debito conto che 

per i bambini più piccoli è sempre fondamentale avere la possibilità del 

riconoscimento della maestra; 

 Il personale potrà indossare guanti in nitrile, ma essi dovranno essere sostituiti 

almeno ogni ora; 

 L’accesso ai bagni dovrà essere ben organizzato per sezione e per orario, al fine di 

impedire la promiscuità tra le sezioni. 

 

4. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

L’aspetto fondamentale che dovremo rispettare è quello di evitare la promiscuità tra i 

gruppi di bambini di varie sezioni durante le attività all’interno delle strutture. Ciò 

rappresenta l’unico ‘dogma’ prescritto dalle linee del CTS per la scuola dell’infanzia.  

 



 Nel primo periodo, è opportuno che il personale lavori nell’istaurare nei bambini 

atteggiamenti utili ad evitare contagi. A tale proposito il lavaggio e/o la disinfezione 

delle mani può, ad esempio, diventare un ‘gioco didattico organizzato’ da 

effettuare frequentemente; 

 

 E’ evidente che nella scuola dell’infanzia il distanziamento non è possibile. Possiamo 

però lavorare con i bambini nel  rispettare un certo spazio prossemica dei  

compagni, sia nelle attività di ogni giorno che nei momenti di igiene; 

 

 Occorre anche lavorare con i bambini insegnando loro il significato della 

cartellonistica presente nei vari ambienti della scuola; 

 

 Il personale che segue in maniera specifica i bambini con handicap, dovranno 

indossare sempre visiera e mascherina oltre ai guanti in vinile; 

 

 Qualora non vi siano condizioni meteorologiche proibitive, occorre preferire 

sempre attività all’aperto al di là della temperatura esterna; 

 

 Per una corretta gestione degli spazi comuni, la presidenza  elaborarà una tabella 

di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso momento della 

giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili alle diverse sezioni; 

 

 E’ evidente che in una situazione di questo tipo, l’empatia e la sintonia tra il 

personale diviene questione essenziale. In questo senso la professionalità di tutti 

coloro che operano insieme nello stesso plesso, è assolutamente richiesta in 

forma ancora più determinante. 

 

 

 


