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REGOLAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE
IGIENICHE DA METTERE IN ATTO PER IL CONTENIMENTO
DELLA PANDEMIA DA SARS-COV 2
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Approvato con delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “DON L.MILANI” – Limido Comasco
L’istituzione scolastica predispone un protocollo di norme igieniche da attuare nella nostra scuola dell’infanzia per l’anno
scolastico 2020-2021 in funzione dell’emergenza sanitaria da SARS-COV 2 atte a garantire la riapertura della scuola in
piena sicurezza e nell’ottemperanza delle indicazioni fornite dal “Rapporto ISS COVID-19 N58/2020”.
I bambini di età inferiore ai 6 anni hanno esigenze particolari legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di
toccare, esplorare, muoversi. Il curricolo della scuola dell’infanzia si basa fondamentalmente sull’accoglienza, la
relazione di cura, la vicinanza fisica, il contatto, lo scambio di esperienze, pertanto la riapertura della nostra scuola richiede
particolare cura nel rispetto delle precauzioni sanitarie senza trascurare la qualità pedagogica delle relazioni.
La ripresa dell’attività scolastica deve essere effettuata attraverso un complesso equilibrio fra sicurezza, benessere socioemotivo, qualità dei contesti e degli apprendimenti nel rispetto delle norme sanitarie delineate nel “documento tecnico
scientifico” (CTS) del 28 Maggio 2020.
Ogni fruitore della struttura (bambini, genitori, insegnanti, educatori, personale ATA) è tenuto ad osservare le indicazioni
che seguono; è infatti importante realizzare una collaborazione attiva delle famiglie, del personale educativo e del
personale ATA che, insieme, dovranno adottare comportamenti corretti attuando una responsabilità condivisa per il bene
della collettività scolastica e il rispetto di tutti gli utenti.

GENITORI

• Indossare sempre mascherine protettive.
• Non sostare o fare assembramento negli ambienti esterni e interni della scuola
• Durante l’entrata e l’uscita, le famiglie accederanno alla scuola tramite le aree esterne del
giardino opportunamente segnalate, accompagnando i bambini presso le porte esterne delle
classi e avendo cura di non fare assembramenti e lasciando rapidamente la struttura.
• Il genitore deve salutare il proprio figlio sulla porta esterna della classe favorendone
l’ingresso in comunità e le prime routine della giornata in autonomia (o con l’aiuto del
collaboratore /dell’insegnante per i più piccoli).
• Prestare particolare cura all’igiene personale del bambino.
• Il genitore consegna all’insegnante per le pratiche d’ igiene personale una confezione di carta
casa, bicchieri di plastica monouso, una confezione di fazzoletti di carta, un pacco di
tovaglioli di carta.
• La famiglia deve fornire un cambio completo per il proprio figlio, igienizzato, chiuso in un
sacchetto di plastica e contrassegnato con nome e cognome. Il cambio sarà sostituito
all’occorrenza e in base alla stagione. Come corredo dovranno essere forniti un asciugamano
in spugna, un sacchetto di plastica per il cambio sporco, e un rotolo di sacchi di plastica
50x60.
• Al fine di tutelare la comunità il genitore è tenuto a tenere a casa il proprio figlio quando le
condizioni di salute del minore siano tali da non permettere la partecipazione alle attività:
presenza di febbre oltre 37,5°, tosse, raffreddore,
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dissenteria, vomito, eruzioni cutanee…

• Un adulto di riferimento deve essere prontamente reperibile e disponibile per il ritiro del
bambino su invito del personale educativo qualora presenti sintomi che non consentano la
permanenza a scuola (febbre oltre i 37,5°, tosse, raffreddore, vomito, dissenteria…)
BAMBINI

• Il bambino frequenta la comunità quando il suo stato di salute è complessivamente
buono: al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a tre giorni
la riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
• Al primo acceso nella struttura viene sollecitato dal personale a lavarsi le mani o a
igienizzarle tramite l’utilizzo di dispenser igienizzanti predisposti nei vari ambienti della
scuola.
• I bambini vengono sollecitati periodicamente (circa ogni 2 ore) a lavare le mani soprattutto in
relazione alle varie scansioni temporali della giornata e comunque ogni qualvolta si renda
necessario.
• Per l’igiene personale sarà usato materiale usa e getta (es. carta casa).
• Si attua l’areazione costante degli ambienti per consentire il riciclo d’aria, quindi per tutto il
tempo scuola verrà lasciato aperto un vasistas.
• Il gruppo classe rimane nello spazio assegnato utilizzando anche gli spazi esterni adiacenti
alla sezione debitamente suddivisi, utilizzerà sempre lo stesso bagno che sarà igienizzato dal
personale dopo ogni utilizzo del gruppo e ogni volta che si renderà necessario.
• Gli spostamenti all’interno dell’edificio saranno limitati alle effettive esigenze.
• E’ consentito solo l’utilizzo di giochi, materiali, attrezzature in dotazione alla scuola: non
sono ammessi giochi e oggetti portati da casa.
• Il pranzo è somministrato nello spazio mensa previa igienizzazione dei tavoli e delle superfici
presenti nell’ambiente. Il personale educativo presterà particolare cura al distanziamento
sociale e a una corretta gestione igienica del momento.
• In presenza di disabilità si garantisce l’adattamento delle misure organizzative igienicosanitarie agli alunni con bisogni speciali in una dimensione inclusiva partecipata dagli adulti
di riferimento e dal gruppo classe prestando particolare cura al lavaggio frequente delle mani,
ad una cura personalizzata durante le routine del bagno e del pranzo in una dimensione
collaborativa e di promozione dell’autonomia.

PERSONALE
EDUCATIVO

• Mantenere il distanziamento sociale fra adulti (colleghi, genitori, collaboratori).
• Indossare sempre mascherine chirurgiche e visiera di protezione.
• In caso di malessere (febbre oltre 37,5°, tosse, raffreddore ...) il dipendente si astiene dal
recarsi a scuola, lo comunica al datore di lavoro e prende le precauzioni dovute.
• Igienizzare spesso le mani attraverso l’utilizzo di dispenser igienizzanti predisposti nei vari
ambienti della scuola.
• Utilizzo dei guanti in lattice nel momento in cui si renda necessario il cambio di un bambino
o in presenza di liquidi biologici (sangue, feci, vomito).
• Utilizzo dei guanti in lattice durante la somministrazione del pranzo.
• In caso di accertato malessere di un bambino sarà premura dell’insegnante allontanarlo dalla
struttura previo avviso del genitore.
• Nel periodo che precede l’allontanamento il docente deve mantenere il bambino in uno spazio
separato (locale infermeria) non a diretto contatto con gli altri bambini.
• Evitare, se possibile, i contatti ravvicinati (meno di un metro) con i bambini; pertanto durante
l’accoglienza e nei momenti che richiederebbero contatto fisico (ad esempio prendere in
braccio …) prediligere strategie alternative: modulazione della voce, linguaggio gestuale,
incoraggiamento verbale, empatia ….
• E’ compito dell’insegnante monitorare le tipologie di oggetti e giochi più idonei prediligendo
materiali facilmente igienizzabili: sono quindi da escludere peluche, giochi di travestimento e
simili.

PERSONALE
ATA

• Mantenere il distanziamento sociale fra adulti (colleghi, genitori).
• Indossare sempre mascherine chirurgiche di protezione.
• In caso di malessere (febbre oltre 37,5°, tosse, raffreddore ...) il dipendente si astiene dal
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• Igienizzare spesso le mani attraverso l’utilizzo di dispenser igienizzanti predisposti nei vari
ambienti della scuola.
• Sarebbe opportuno (se il numero degli addetti lo consente) che ogni operatore si occupasse
sempre degli stessi gruppi classe e sempre degli stessi ambienti.
• Utilizzo dei guanti in lattice nel momento in cui si renda necessario il cambio di un bambino
o in presenza di liquidi biologici (sangue, feci, vomito).
• Il personale ATA assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti,
delle aree comuni e di svago.
• L’operatore si premura di igienizzare i servizi igienici ogni volta che il gruppo classe
usufruisce dei bagni (prima della merenda, prima del pranzo, dopo il pranzo, dopo il rientro
dal giardino (vedi piano attività ATA).
• Interviene prontamente nell’igienizzazione in classe o in altro spazio in caso di
contaminazione da liquidi biologici (sangue, feci, vomito ...).
• Si premura di igienizzare spesso le superfici di appoggio presenti negli ambienti.
• Si ricorda l’areazione costante dei vari ambienti.
• Presta particolare cura all’igienizzazione dei servizi igienici in uso agli adulti e ai locali di
utilizzo comune: area fotocopiatrice, telefoni, interruttori, citofono…
• Il personale ATA si occupa di monitorare l’accesso all’edificio di “visitatori”. Qualora fosse
necessario l’ingresso, gli stessi devono attenersi a tutte le norme stabilite dalla scuola.
(registro COVID)
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Gli adulti indossano la mascherina protettiva e la visiera.
Igienizzare spesso le mani utilizzando i dispenser predisposti.
I genitori accompagnano e ritirano i bambini presso le porte esterne delle classi avendo
cura di non entrare nell’edificio, non fare assembramenti e lasciare rapidamente la
struttura.
Si attua l’areazione continua degli ambienti per permettere il riciclo dell’aria.
Il gruppo classe rimane il più possibile nello spazio assegnato.
E’ consentito solo l’utilizzo di giochi, materiali, attrezzature in dotazione alla classe che
saranno periodicamente igienizzati dal personale: non sono ammessi giochi ed oggetti
portati da casa.
Il pranzo è somministrato nello spazio mensa previa igienizzazione dei tavoli e delle
superfici presenti nell’ambiente. Il personale educativo presente presterà particolare cura al
distanziamento sociale e a una corretta gestione igienica del momento.
Evitare, se possibile, i contatti ravvicinati (meno di un metro) con i bambini; pertanto
durante l’accoglienza e nei momenti che richiederebbero contatto fisico prediligere
strategie alternative: modulazione della voce, linguaggio gestuale, incoraggiamento
verbale, empatia ….
Il personale ATA assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
ambienti, delle superfici di appoggio, maniglie, interruttori, giochi…
Interviene prontamente nell’igienizzazione in classe o in altro spazio in caso di
contaminazione da liquidi biologici (sangue, feci, vomito ...).
Gli adulti indossano la mascherina protettiva e la visiera.
Igienizzare spesso le mani utilizzando i dispenser predisposti.
Per l’igiene personale sarà usato materiale usa e getta (es. carta casa).
Si attua l’areazione costante degli ambienti per permettere il riciclo dell’aria.
La classe utilizzerà sempre lo stesso bagno che sarà igienizzato dal personale dopo ogni
utilizzo del gruppo e ogni volta che si renderà necessario.
Utilizzare guanti in lattice nel momento in cui si renda necessario il cambio di un
bambino o in presenza di liquidi biologici (sangue, feci, vomito). Ogni bambino ha in
dotazione un cambio completo personale, igienizzato e chiuso in un sacchetto di plastica.
Il personale ATA interviene prontamente nell’igienizzazione del bagno in caso di
contaminazione da liquidi biologici (sangue, feci, vomito ...).
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All’esterno della struttura indossare sempre mascherine protettive.
E’ vietato sostare o fare assembramento negli ambienti esterni della scuola: durante il
momento dell’entrata e dell’uscita i bambini non devono usufruire dei giochi posti
all’esterno o fare assembramento con i compagni.
Durante l’entrata e l’uscita, le famiglie sono invitate ad accedere alle classi tramite le
aree esterne del giardino opportunamente segnalate, accompagnando i bambini presso le
porte esterne delle classi e avendo cura di lasciare rapidamente la struttura.
Il gruppo classe rimane il più possibile nello spazio assegnato utilizzando gli spazi esterni
debitamente suddivisi.
Gli adulti indossano la mascherina protettiva.
Igienizzare spesso le mani utilizzando i dispenser predisposti .
L’accesso agli spazi comuni, compresi bagni, area caffè/fotocopiatrice,locale infermeria è
contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono essere limitati.
Il personale ATA assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
ambienti, delle superfici di appoggio, maniglie, interruttori, telefoni…
Il personale interviene prontamente nell’igienizzazione in caso di contaminazione da
liquidi biologici (sangue, feci, vomito ...).
Nel locale infermeria è presente l’armadietto dei medicinali che rimane chiuso a chiave.
Periodicamente i responsabili del primo soccorso controllano la disponibilità del
materiale e le scadenze.
Il personale ATA assicura l’igienizzazione periodica del locale.
In caso di accertato malessere di un bambino sarà premura dell’insegnante allontanarlo
dal contatto con i compagni previo avviso del genitore. Nel periodo che precede
l’allontanamento, il personale scolastico individuato rimarrà con il bambino nel locale
predisposto COVID.
Cercare di prestare i primi soccorsi mantenendo, nei limiti del possibile, la distanza di
sicurezza utilizzando i Dpi forniti dalla scuola.
Ogni volta che il locale viene utilizzato per il fermo di un bambino/adulto con sintomi di
malessere è premura del personale igienizzare l’intera stanza.
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