
SCUOLA DELL’INFANZIA
     

Piano per la ripresa dell’a.s. 2020-2021

Cari Genitori, 

con gioia possiamo comunicarvi che, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza dettate dal
MIUR,  gli  ampi  spazi  dell’Istituto  ci  consentono  di  avviare  l’anno  scolastico  2020-2021  in
presenza, senza doppi turni, senza didattica a distanza, senza impegnare il sabato.

Siamo felici di accogliere di nuovo i “nostri” bambini e di vederli correre in classe per incontrare i
loro amici e i loro Insegnanti. Di persona!

Per garantire la sicurezza di tutti, l’Istituto ha adottato un insieme di  regole conformi al Decreto
Ministeriale  39/2020:  solo rispettandole sarà  possibile  tutelare  la  salute  di  tutti.  Solo
comportandoci con senso di responsabilità e collaborando attivamente, tutti, studenti, insegnanti e
genitori, potremo raggiungere il nostro obiettivo: una scuola aperta e sicura!

È fondamentale, per questo, che tutti i genitori rispettino gli orari e le disposizioni che leggerete di
seguito per l’ingresso e l’uscita. E, per le stesse ragioni, è essenziale che i genitori spieghino ai
bambini “le regole di questo nuovo gioco” per una scuola dell’Infanzia sempre in sicurezza.

Il  Ministero ha già comunicato che le regole potranno variare poco prima dell’inizio dell’anno
scolastico; di conseguenza, vi saranno  possibili modifiche, alle disposizioni già adottate, di cui sarà
data immediata informativa.

Vi aspettiamo a settembre!

Le Regole del Ministero per i bambini

1) Non venire a scuola con sintomatologia respiratoria o influenzale.

2) Seguire le indicazioni degli insegnanti e la segnaletica. 

3) Mantenere la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e
il contatto fisico con i compagni.
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4) Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di
toccarsi il viso.

Precondizioni per l’Accesso in Istituto da parte degli studenti

La precondizione per l’accesso degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’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.  

È  responsabilità  del  genitore garantire  tali  precondizioni  ogni  giorno  prima  dell’ingresso  in
Istituto.  Il  Decreto  Ministeriale  39  del  26  giugno  2020  non  prevede  la  misurazione  della
temperatura corporea;  sarà quindi  cura dei  genitori  misurare la  temperatura in  caso di  sospetta
sintomatologia.

Il decreto Ministeriale precisa che i bambini al di sotto dei sei anni non sono soggetti all'obbligo di
indossare  le  mascherine.  Tutto  il  personale  indosserà  invece  le  mascherine  chirurgiche  come
prescritto dal Decreto o, preferibilmente, le visiere leggere se consentito.

Ingresso dedicato in Istituto

Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura. Abbiamo
previsto quindi  che le  nostre assistenti,  insieme alle docenti, aiuteranno i  bambini  nel  percorso
dall’ingresso alle aule.

L’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dal cancello bianco che, di solito, si usa quando si esce
dal Plesso per andare in gita, dalle 7:45 alle 8:45 (non oltre).

Agli alunni “i cui genitori ne faranno richiesta all’inizio dell’anno scolastico” sarà consentito
l’ingresso alle 7:30.

I bambini saranno affidati al personale incaricato al cancello. Successivamente si recheranno in
classe dove li attenderanno le maestre.  Durante il tragitto è prevista la presenza di personale che
aiuterà i bambini a mantenere le distanze e veglierà sul rispetto delle norme di sicurezza.
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Sul pavimento del corridoio i bambini troveranno del nastro adesivo colorato per separare i due
versi  di  percorrenza;  inoltre,  verranno  posizionati  degli  adesivi  per  garantire   il  giusto
distanziamento.

Per  consentire  un’  adeguata  organizzazione,  nell’ottica  del  bene  dei  bambini,  gli  ingressi
posticipati  e  le  uscite  anticipate  “eccezionali”  dovranno  essere  comunicati  nei  giorni
precedenti al Coordinatore didattico, esclusivamente via mail o sul cellulare aziendale.

L’inserimento dei bambini iscritti al primo anno verrà effettuato, per sezione e all’aperto, due giorni
prima dell’inizio ufficiale.

Accesso in Istituto ai Genitori non consentito,  Segreteria,  Amministrazione, Colloqui
individuali 

Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura:

 Gli  Uffici  di  Segreteria  e  Amministrazione   potranno   essere  contattati   tramite
centralino 06543961 oppure per email agli indirizzi  segreteria@istitutomassimo.com -
amministrazione@istitutomassimo.com

 E’ possibile  accedere  agli  Uffici  solo  per  motivi  strettamente  necessari  previo
appuntamento

 Le rette e altri pagamenti dovranno essere saldati attraverso bonifico bancario

 I  colloqui  individuali  con i  genitori  (antimeridiani  e  pomeridiani)  si  svolgeranno
esclusivamente su piattaforma Meet di Google 

In linea con quanto definito dal Ministero, anche in caso di malore a scuola del proprio figlio, il
genitore  non potrà  accedere  in  Istituto:  lo  studente  sarà  accompagnato  fino  al  cancello  bianco
esterno dove lo attenderà il genitore.

Organizzazione delle aule

Grazie alla ampiezza dei locali dell’Istituto, tutti gli ambienti scolastici (aule, laboratori e palestre)
consentono il distanziamento sociale nel rispetto dei parametri indicati dal decreto del Ministero
dell’Istruzione.
Dai  tavoli  alla  cattedra  verrà  mantenuta  la  distanza  di  due  metri.  Nelle  classi  della  scuola
dell’Infanzia è possibile rispettare la distanza fisica suggerita e, in alcuni casi, anche una distanza
maggiore.  

A ogni bimbo sarà assegnato un posto in aula che potrà essere modificato, eventualmente, solo il
giorno dopo - prima che l’alunno si sieda. A terra verranno posti dei segni che indicheranno la
corretta posizione di ogni sedia.
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Tutte le finestre, temperatura permettendo, verranno aperte a vasistas. Quando possibile, la porta
dell’aula e la porta/finestra rimarranno aperte.

In palestra verrà segnato il posto dove si dovranno posizionare gli alunni per svolgere le attività. I
locali  della  palestra  e  dell’aula  d’arte  verranno sottoposti  a  igienizzazione  e  aerazione  ad  ogni
cambio di gruppo. 

Accesso ai bagni

I docenti  responsabilizzeranno i  bambini a recarsi  al  bagno in caso di effettiva necessità e non
faranno uscire dall’aula più di un alunno alla volta. Le assistenti controlleranno il distanziamento e
l’ingresso  in  sicurezza.   Durante  la  ricreazione  l’accesso  ai  bagni  verrà  consentito  in  caso  di
necessità, nel rispetto della distanza di sicurezza; verrà favorito l’uso dei bagni durante le ore di
“lezione”.  I bambini si laveranno le mani in aula dopo la ricreazione e/o in altri momenti specifici
utilizzando il dispenser con il sapone e il lavandino posti in ogni classe.

Ricreazioni e giochi

Per ragioni sanitarie, quando possibile, la classe svolgerà la ricreazione in un proprio spazio esterno
delimitato.

Nessun giocattolo dovrà essere portato da casa e  i  giochi  in  dotazione verranno sanificati  –
quando necessario - dall’insegnante. 

Merenda e Mensa

Ogni alunno porterà da casa la borraccia (piena) su cui dovrà essere scritto il nome e il cognome. Le
merende verranno consegnate, dalla ditta Pellegrini, in buste singole sigillate.

Tutti i bambini consumeranno il pranzo in aula.

Uscita

   Di seguito le indicazioni per le uscite provvisorie delle classi:

13:45/14:00 (non oltre);
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14:45/15:00 (non oltre); 

15:45/16:00 (non oltre);

16:45/17:00 (non oltre);

17:45/ 18:00 (non oltre).

Per ridurre le criticità in entrata e in uscita, suggeriamo di minimizzare l’uso delle auto (per
esempio, “organizzando” una macchina per più studenti).  

Doposcuola

Si potrà assicurare tale servizio per tutti i bambini, i cui genitori ne faranno richiesta entro i termini
di scadenza.

Didattica a Distanza    

Ci auguriamo che non sia necessario ricorrere alla Didattica a Distanza (DaD); comunque, in caso
di obbligo di attivazione da parte delle Autorità, vi anticipiamo  che  si avvieranno da subito le
attività giornaliere - in asincrono e, due/tre volte a settimana, gli incontri tramite Meet di 20 minuti
ciascuno.

In caso di assenza

La riammissione dopo l’assenza scolastica di più di 3 giorni sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. Per le
patologie  sospetto  COVID-19  si  fa  riferimento  al  percorso  diagnostico  terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato
dall’Istituto Superiore di sanità di cui all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come
integrato e modificato dal DPCM del 7 settembre 2020.

Le assenze dovute a motivi diversi da malattia potranno essere preventivamente comunicate dalla
famiglia  al  Coordinatore  didattico:  in  questo  caso  non  sarà  richiesto  il  certificato  per  la
riammissione.

Nel  caso  di  alunni  con  infezione  accertata  da  virus  SARS-CoV-2,  il  SISP attesta  l’avvenuta
guarigione microbiologica sulla base dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal Ministero della
salute, comunicandola al PLS/MMG che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro in
comunità.

                                                                                                                         Anna Perugini
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