
      
                       

DIREZIONE DIDATTICA ‘F.T.Bufalini’ di San Giustino e Citerna 

Via De Amicis, 2 -  06016 San Giustino (PG) – www.ddsg.it 

PEC - pgee048002@pec.istruzione.it – pgee048002@istruzione.it 

Tel/fax - 075856121 

 

DOCUMENTO Dl INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA 

1. Corresponsabilità educativa 
Per poter assicurare una adeguata riapertura del sistema 0-6, sarà fondamentale costruire un percorso volto a 

coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. II patto attiene 

alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini.  

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente 

del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere alla scuola dell'infanzia. A tale fine, va promosso I'auto-

monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli 

stessi dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 

e invitati a metterli in pratica scrupolosamente. 

2. Stabilità dei gruppi 
1. Per non compromettere la qualità dell'esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di 

relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a seconda dell'assetto organizzativo 

definito da ogni  scuola dell'infanzia per i gruppi/sezioni) e nell'interazione con le figure adulte di riferimento. 

Queste ultime devono essere individuate stabilmente, adottando un'organizzazione che favorisca I'individuazione 

per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore 

organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini.  

2. I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di 

intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare I'adozione delle misure di contenimento 

conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne I'impatto sull'intera comunità scolastica. 

3. Per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini, nei servizi educativi della fascia 

0-6, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni 

adottate dalle singole Regioni. 

3. Organizzazione degli spazi 
1. Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con I'ambiente e con gli altri, realizzando la 

prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori del contesto familiare. La necessita, laddove possibile, di 

garantire la stabilita dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori o docenti 

e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata evitando I'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei 

bambini di diversi gruppi.  

2. Occorre organizzare gli ambienti in aree strutturate,  anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, 

affinchè si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non 

intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente 

puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro 

utilizzo a bambini diversi. In considerazione della necessita di ridurre i rischi di contagio e opportuno evitare di 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
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3. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) potranno essere "riconvertiti" in 

spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

4. Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. 

5. Prevedere, quando possibile, sempre le attività esterne alla struttura 

6. L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 

opportune operazioni di pulizia. 

 
4. Aspetti organizzativi 
 

1. Pre e post scuola:  per le scuole dell’infanzia, in considerazione del dell’impossibilità dell’interazione tra bambini di 

diverse sezioni, per questo anno scolastico non è previsto il servizio di pre e post scuola. 

2. Accoglienza e ricongiungimento. Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di 

accoglienza all'esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli 

accompagnatori. In caso di difficoltà del bambino ad entrare, si può prevedere l’ingresso individuale del genitore 

per max. 5 minuti.  

Qualora sia necessario prevedere un periodo di inserimento accompagnato da un genitore o un altro adulto 

accompagnatore, l’ambientamento si realizzerà con un apposito calendario settimanale. Il genitore o 

l’accompagnatore, potrà permanere mezz’ora al giorno dopo aver igienizzato le mani, indossati appositi guanti 

e  indossando la mascherina. 

3. Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle 

misure adottate per il contenimento del contagio. 

4. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi si potrà 

tenere, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un 

registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. Anche la eventuale presenza dei 

tirocinanti sarà organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente Documento. 

5. Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni.  

6. Per una corretta gestione degli spazi, si dovrà elaborare una tabella di programmazione delle attività che segnali, 

per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 

Complemento  integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per le operazioni di pulizia 

degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da diversi gruppi di bambini. 

 
5. Refezione  

1. Per la refezione scolastica, si prevede di consumare il pasto nelle aule, garantendo I'opportuna aerazione e 

sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 

2. E consentito portare il necessario per il momento della colazione e purchè I'alimento e la bevanda siano sempre 

facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

6. Disabilità e inclusione 
1. Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza 

specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Pertanto, dovrà essere attuata un'attenta 

analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili. 

2. Per il personale impegnato con bambini con disabilità si prevede I'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità. 

7. La precondizione per la presenza nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti 
accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

• I'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 



precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea dei bambini. 

 

1. Chiunque ha sintomatologia simil-influenzale o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle 

scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 

2. Scelta/medico di medicina generale attestante I'assenza di malattie infettive o diffusive e I'idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica.  

3. Nel caso un bambino presenti sintomatologie simil-influenzali, si dovrà subito isolarlo nell’ambiente 

predisposto, chiamare immediatamente un familiare che dovrà rapidamente prelevarlo da scuola e mettersi in 

contatto con il pediatra per la prassi stabilita. Nel caso i familiari del bambino non rispondano alla chiamata, 

dovrà essere sentita la struttura sanitaria locale (ASL) per le iniziative del caso. 

4. L’assenza prolungata di un bambino (3-4 giorni) dovrà essere segnalata al D.S e al referente COVID19 di 

plesso 

5. La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà I'attivazione di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale (ASL) al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare I'insorgenza di un focolaio 

epidemico. In tale situazione I'autorità sanitaria competente potrà valutare I'attuazione di tutte le misure 

ritenute idonee. 

 

8. Indicazioni igienico-sanitarie 
1. Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente I'igiene delle mani, utilizzando acqua e 

sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto 

interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, 

dopo I'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo I'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, 

starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-

ricreative, compatibilmente con I'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze 

linguistiche in ordine alla lingua madre. 

2. I locali della scuola e le sezioni in particolare, saranno sanificati con perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 

giornalmente al termine delle attività. 

3. L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno dei 

servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata 

dei bambini per I'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con I'età e con il 

loro grado di autonomia e consapevolezza, così come: 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. Per  bambini di età inferiore a 6 anni non è 

previsto I'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale e tenuto all'utilizzo corretto di DPI. 

4. Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto I'utilizzo di ulteriori dispositivi 

(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio 



dei pannolini. 

5. Tutti i dispositivi di protezione dovranno essere smaltiti negli appositi recipienti per l’indifferenziato. 

6.     Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. 

7.     Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dai collaboratori scolastici quotidianamente attraverso 

perossido di idrogeno. 


