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SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII 
Associazione Scuola Paritaria dell’Infanzia 

Via Bollate, 8 – 20026 Novate Milanese (MI) 

Tel. Fax 02/3541440 
 

 

 

Protocollo di Sicurezza  
Nido e Scuola dell’Infanzia 

Anno Scolastico2021-22 
(Aggiornamento  24/09/2021) 

 
Quello che mi serve sapere, ovvero come la scuola ha pensato ai suoi 

spazi e alla sua organizzazione alla luce delle disposizioni in materia di 

contenimento del contagio ma anche e soprattutto non dimenticando la 

sua missione educativa e pedagogica, la nostra meta più alta! 
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Anche il nuovo anno scolastico sarà soggetto ai vincoli dettati dall’emergenza sanitaria. 

La Giovanni XXIII vuole continuare ad essere ambiente formativo e aggregativo, che mette al 

primo posto l’esperienza, il gioco e la relazione tra pari, non compromettendo la qualità 

dell’esperienza educativa e dell’interazione positiva con gli adulti di riferimento, vuole 

continuare ad essere un luogo sicuro dove potersi esprimere, ciascuno nella propria unicità, 

attraverso esperienze di  corporeità, movimento e relazione.  L’esperienza fatta nello scorso 

anno scolastico ha dimostrato che ciò è possibile anche nel rispetto di regole tese a garantire 

la sicurezza e la salute di tutti. 

Il presente Protocollo di Sicurezza, redatto  con la collaborazione del nostro referente per la 

Sicurezza Damiano Romeo, fa riferimento alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, al 

parere del Comitato Tecnico Scientifico,  alle disposizioni, ancora in vigore, dettate da ATS e 

alle indicazioni contenute nel DL 6 agosto 2021 n. 111 e nel DL 10 settembre 2021 n. 122, 

nonché alle “Linee guida Fism per la ripresa delle attività educative e formative nelle scuole 

dell’infanzia, nelle sezioni primavera e nei servizi alla prima infanzia. A.S.2021-2022”. 

 

Rispetto allo scorso anno la novità è data dall’obbligo del Green Pass.  

Al riguardo riportiamo integralmente le disposizioni per il personale scolastico contenute del 

Decreto 111/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 187 del 06 agosto 2021 in particolare 

all’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)  

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 

studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico 

e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né 

altro compenso o emolumento, comunque denominato  

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute.  

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 

paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1. L’osservanza delle disposizioni garantirà sia la tutela della salute dei bambini 

e di tutto il personale scolastico sia la responsabilità del gestore rispetto 

all’applicazione della normativa. 

 



 

3 
 

In merito a quanto sopra richiamato, si informa che tutto il personale in forza presso la 

Giovanni XXIII è munito di Green Pass. 

Disposizione successivamente estesa,  con DL 10 settembre 2021 n. 122, a tutti coloro che a 

diverso titolo dovranno accedere all’edificio scolastico. 

Di tale provvedimento, entrato in vigore a partire dall’11 settembre 2021, riportiamo di 

seguito gli elementi salienti: 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:  

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito 

scolastico, educativo e formativo). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9 ter si 

applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,… Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-

ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al 

primo periodo.  

2.      Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 

possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID19 di cui all'articolo 9, 

comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni 

e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di 

coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)".  

3.    “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute”.  

4.   “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di 

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che 

dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di 

lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere 

stabilite ulteriori modalità di verifica”. 
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L’obbligo di possedere e mostrare il certificato verde non si applica ai bambini. 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai 

garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà 

da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a 

scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a 

casa. 

 

A tale fine è necessario che si rinnovi e si consolidi l’Alleanza Scuola-Famiglia, che si traduce 

in una Corresponsabilità educativa. 

 

Come già positivamente sperimentato nello scorso anno scolastico, il rapporto tra la scuola 

e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che 

condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Per poter 

assicurare ciò, sarà fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori 

attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Il patto 

attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e 

qualità delle esperienze dei bambini e pone particolare attenzione al dialogo con le famiglie 

più fragili (ad esempio per condizioni sociali, personali, economiche). A riguardo occorre 

prevedere attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie e il personale, come già 

previsto nel Piano Scuola 2020-2021, anche al fine di favorire una relazione positiva e 

costante con i servizi sanitari di base. 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 al servizio educativo o alla scuola dell’infanzia. A tale fine, va 

promosso l’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.”  

 

(*) I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente 

comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

raffreddore o naso che cola; mal di gola; diarrea (soprattutto nei bambini). 

Fonte: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus 

 

Verrà richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori un Patto di Corresponsabilità (Allegato 

“A”), con il quale la Scuola si impegna a mettere in atto le misure di sicurezza che la 

normativa ministeriale ci chiede, e la famiglia si assume la responsabilità individuale del 
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rispetto delle regole della salute personale, del proprio bambino e della salute degli altri 

bambini che frequentano la scuola. 

 

-Formazione gruppi classe: 

 

“Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione 

dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti 

di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad 

approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per 

l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per 

l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali e per l’igiene personale. 

L’organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda l’impiego di tutti gli spazi 

interni ed esterni disponibili. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini 

frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si confermano le considerazioni di 

carattere metodologico, da declinarsi avuto riguardo alle singole realtà, già formulate per 

l’anno 2020-2021. In particolare, giova rammentare la necessità che l’organizzazione dei 

diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 

infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di sicurezza mediante 

idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle 

vie respiratorie, la distanza di cortesia”. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione 

per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza 

come esperienza sociale ad alta intensità affettiva”.  

“…la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento […]” 

 

(Piano scuola 2021.22 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/22) 

 

È quindi confermata dalla vigente Normativa la richiesta della stabilità dei gruppi: nella 

nostra scuola è garantita la stabilità dei gruppi-sezioni e la corrispettiva stabilità 

dell’insegnante di riferimento, che si occuperà in maniera esclusiva del proprio gruppo classe, 

garantendo così la stabilità della figura educativa. 

Almeno per la prima parte dell’anno non sono previste attività di intersezione. 

Anche la presenza di personale esterno (es. insegnante di propedeutica musicale e lingua 

inglese), è preclusa alla prima parte dell’anno scolastico. (NB: allo stato attuale, il termine 

della fine dello stato di emergenza è indicato al 31/12/2021) 
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-Pre-Post scuola: 

 

Per quest’anno scolastico, qualora non vengano emesse esplicite disposizione contrarie in 

materia, dal mese di ottobre è prevista la riattivazione del servizio di pre-post scuola per le 

famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

Il servizio è stato organizzato per “bolle” in coerenza con il principio di stabilità dei gruppi-

sezione sopra richiamato. 

 

 

-Organizzazione degli spazi e criteri di distanziamento: 

 

“In ogni scuola è necessario verificare, e se necessario modificare e migliorare, 

l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti 

[…] Le istituzioni scolastiche potranno altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare 

eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti Locali. Naturalmente, 

l’individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni necessitano di un condiviso 

approccio collaborativo”. “Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno 

seguite alcune accortezze così riassumibili: […] - la disponibilità di uno spazio interno ad uso 

esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 

opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, anti-sezioni, saloni, atrii, 

laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere 

stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo 

dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; - la 

colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 

gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 

adeguatamente organizzati; - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi 

esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di 

ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia 

delle strutture”. 

(Piano scuola 2021.22 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/22) 

 

Gli spazi all’interno della scuola (si vedano Allegati 1 e 2) sono stati così ripensati: 

 

Il salone, diviso in cinque spazi distinti e separati, sarà dedicato ad accogliere stabilmente le 

bolle del Pre-Post Scuola e il riposo pomeridiano dei piccoli 
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L’aula di colore blu sarà la sezione dei Pinguini  (bambini 4 anni).  

 

L’aula di colore giallo sarà la sezione dei Girasoli (bambini di 3, 4, 5 anni). 

 

L’aula di colore rosso sarà la sezione delle Coccinelle (bambini di 3, 4, 5 anni). 

 

L’aula di colore verde sarà la sezione delle Tartarughe (bambini di 3 e 5 anni). 

 

L’aula di colore azzurro sarà la sezione delle Nuvole (bambini di 3 e 5). 

 

La sezione Nido (Pulcini) disporrà di due spazi distinti all’interno dell’edificio oltre che uno 

spazio all’aperto ed ai servizi igienici ad uso esclusivo.   

 

La Sala Polivalente al piano interrato sarà utilizzata per attività ludico-motorie in turnazione 

dai diversi gruppi sopra richiamati, previo sanificazione/arieggiamento del locale e delle 

attrezzature, nei periodi in cui le condizioni climatiche non consentano la fruizione degli spazi 

esterni. 

 

 

-Aspetti organizzativi 

 

L’accompagnatore non potrà fare ingresso all’interno della struttura, infatti da normativa è 

richiesto che l’accesso ai genitori all’interno della scuola debba essere il più possibile limitato 

e contingentato. 

I bambini verranno salutati nello spazio antistante l’ingresso stabilito e lì avverrà il 

ricongiungimento. 

 

Giornata scolastica: 

La giornata scolastica per la scuola dell’infanzia avrà i seguenti orari: 

➢ Ingresso: 9.00/9.15 

➢ Uscita: 15.45/16.00 

 

I punti di ingressi ed uscita sono differenziati per le diverse sezioni come di seguito 

specificato: 

• Girasoli dalla porta principale (Via Bollate); 

• Tartarughe dall’ingresso sul cortile interno – lato parco - direttamente in classe; 

• Pinguini dalla porta principale (Via Bollate); 

• Coccinelle dall’ingresso sul cortile interno – lato parco; 
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• Nuvole dall’ingresso sul cortile interno – lato parco. 

La svestizione (in entrata) e vestizione (in uscita) dei bambini sarà fatta da loro (soprattutto 

per grandi e mezzani) con l’aiuto dell’insegnante, questo anche per sviluppare una loro 

maggiore autonomia personale.                 

In uscita l’insegnante preparerà i bambini con le scarpe, eventuali sacche e la giacca indossata 

per agevolare l’uscita ed evitare stazionamenti e assembramenti in struttura. 

 

La giornata scolastica per la sezione Nido avrà i seguenti orari: 

➢ Ingresso: 9.00/9.15 

➢ Uscita: 15.45/16.00 

Ingresso e uscita angolo via Bollate/ via Monte Grappa. 

 

Qualora la svestizione (in entrata) e vestizione (in uscita) dei bambina sia fatta dai genitori, 

prima di accedere ai locali della scuola, gli stessi saranno chiamati ad esibire il Green Pass. 

 

Ai genitori è interdetta la zona bagni. 

 

Le entrate e uscite saranno segnalate da cartellonistica visibile. 

Si raccomanda di non creare occasioni di assembramento nei momenti di entrata e uscita. 

 

La Coordinatrice e la Segretaria, con i necessari Dpi (mascherina, guanti, visiera), potranno 

fare sorveglianza alle sezioni qualora ce ne fosse necessità. 

 

Sezioni: sulla base delle disposizioni è richiesto 1.8 metri quadrati a bambino, le nostre 

sezioni, sono adeguate a queste.  

 

Rapporto numerico insegnante-bambino:  

I documenti ministeriali non danno indicazioni sui numeri per la formazione delle classi ma si 

fa riferimento alla normativa che prescrive 1.8 mq per alunno. 

 

Al fine del tracciamento del contagio ci è richiesto che i gruppi siano preferibilmente formati 

da bambini che appartengono al minor numero possibile di gruppi familiari (FISM Lombardia) 

compatibilmente con le esigenze educativo-pedagogiche. 

 

È richiesto che sia un solo adulto ad accompagnare l’alunno/a, dotato di mascherina. Al 

momento dell’arrivo sarà rilevata la temperatura corporea, sia ai bambini sia al loro 

accompagnatore. In caso di temperatura superiore ai 37,5° del/della bambino/a e/o 

dell’accompagnatore/accompagnatrice non sarà possibile l’ingresso a scuola. 
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Armadietto/corredo personale INFANZIA: 

Ogni bambino avrà un armadietto personale che potrà contenere: 

-giacca 

-scarpe/pantofole 

-sacchetto del cambio 

I bambini, come d’abitudine, indosseranno calzature chiuse ad uso esclusivo della scuola, per 

evitare contaminazione dall’esterno. 

Ogni bambino, giornalmente, dovrà avere una borraccia nominata che verrà tenuta in 

sezione. 

 

Per i piccoli che si fermeranno al momento della nanna, occorrerà:  

-lenzuolino senza angoli 

-cuscino con federa (se utilizzato d’abitudine) 

-copertina leggera 

I corredi dovranno essere nominati e contenuti in sacchetti di plastica ermetici (sostituiti 

giornalmente). 

 

Per questo anno scolastico il collegio docenti ha convenuto nel NON far indossare i grembiuli 

ai bambini, ma è importante che ognuno venga a scuola con abiti puliti ogni giorno.  

 

Armadietto corredo personale PULCINI: 

Ogni bambino avrà un armadietto personale che potrà contenere: 

-giacca 

-scarpe/pantofole 

-una sacchetta con 2 cambi completi  

-lenzuolino senza angoli 

-cuscino con federa (se utilizzato d’abitudine) 

-copertina leggera 

-bavaglia giornaliera 

-ciuccio con scatolina (se usato) 

-oggetto transizionale (igienizzabile in struttura) 

 

Bagni 

I bagni destinati all’infanzia presenti in struttura sono 2 e saranno utilizzati nel seguente 

modo: 

I gruppi delle Coccinelle , delle Tartarughe e delle Nuvole utilizzeranno il bagno centrale.  

I gruppi dei Pinguini e dei Girasoli utilizzeranno il bagno in fondo al corridoio. 
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I servizi saranno sanificati dal personale ausiliario e/o docente dopo ogni utilizzo da parte del 

singolo gruppo. I gruppi non si incroceranno all’interno del bagno.   

 

Il gruppo Pulcini del nido utilizzerà il bagno ad esso dedicato ad uso esclusivo. 

 

I giochi, ad uso esclusivo dei singoli gruppi classe, saranno sistematicamente sanificati 

quotidianamente e dopo ogni utilizzo dal personale ausiliario e/o dall’insegnante di sezione. 

Non è possibile portare all’interno della scuola, giochi personali da casa. 

 

Giardino 

Lo spazio esterno verrà così organizzato: il cortile centrale sarà opportunamente diviso e 

dedicato alle 4 sezioni Tartarughe, Coccinelle, Nuvole e Girasoli. Ogni gruppo utilizzerà lo 

spazio ad esso predisposto. 

Il gruppo dei Pinguini utilizzerà il giardino interno. 

L’utilizzo dei giochi comuni avverrà a turno per singolo gruppo, previa sanificazione. 

 

I Pulcini utilizzeranno il giardino che affaccia su via Bollate-angolo via Monte Grappa.  

 

Saranno incentivate, ove il tempo lo permetta, attività ludiche e educativo-didattiche 

all’esterno. 

 

Ufficio: 

L’accesso all’ufficio deve limitarsi a questioni di assoluta necessità. È preferibile fissare un 

appuntamento telefonicamente o via mail per questioni amministrative o colloqui con la 

Coordinatrice. 

 

 

Presenze esterne:  

Sarà predisposto un registro (con indicazione dei dati anagrafici: nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza) per le presenze esterne al personale e all’utenza che accedono alla 

scuola e misurata loro la temperatura corporea. Se dovessero rapportarsi con i diversi gruppi 

dovranno debitamente indossare ed utilizzare maggiori DPI (soprattutto se avvengono 

contatti con diversi gruppi nella stessa giornata). 

I fornitori saranno invitati a lasciare la merce in consegna fuori dalla struttura. 

 

Pratiche igieniche e utilizzo DPI delle figure professionali presenti in struttura 

Il personale della scuola, docente e non, sarà dotato dei DPI richiesti:  
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-mascherine chirurgiche, ad uso quotidiano e, in caso di necessità (cambio dei bambini, 

accompagnamento in bagno) visiera facciale e guanti in nitrile. 

-Provvede ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione 

idroalcolica. 

-Utilizza abiti diversi ogni giorno o una divisa: il vestiario e le calzature utilizzate all’interno 

della scuola non verranno usate in altri contesti. 

 

Refezione 

I pasti e lo spuntino mattutino verranno consumati nel seguente modo, orario e spazi: 

lo spuntino verrà consegnato dal personale ausiliario entro le ore 9.30 e consumato in 

sezione. 

Il pranzo verrà somministrato in due turni: 

1° turno dalle 11.30 alle 12.15 per i pulcini che pranzeranno nella loro sezione; 

2° turno dalle 12.00 alle 12.45 per l’infanzia 

I Bruchi & Farfalle, Girasoli, Coccinelle pranzeranno in salone, mentre le Tartarughe e le 

Nuvole pranzeranno in sezione.  

Tale organizzazione è conseguente alla prescrizione di evitare l’affollamento in un luogo 

chiuso e mantenere la distanza di almeno 1 mt dalle rime buccali dei bambini. 

 

Ogni insegnate/educatrice sporzionerà il cibo nei piatti di ogni bambino del suo gruppo.

  

Le sanificazioni dei tavoli e del locale sarà garantita prima e dopo la somministrazione del 

cibo dal personale ausiliario e/o dall’insegnante.  

 

-Igiene personale e pulizia dei locali: 

 

Il personale ed i bambini provvederanno frequentemente all’igienizzazione delle mani con 

acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. 

Per l’igiene nasale verranno utilizzati solo fazzoletti monouso, che verranno gettati in 

appositi contenitori immediatamente dopo il loro utilizzo. 

Gli ambienti verranno costantemente e regolarmente aerati per garantire un buon ricambio 

dell’aria. 

I locali, gli arredi e gli oggetti verranno puliti quotidianamente in maniera approfondita, con 

particolare attenzione per gli oggetti che verranno a contatto con i bambini (giochi, tavoli, 

sedie, …) e per quelli toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, …), che saranno 

oggetto di ripetuta disinfezione; in caso di locali ad uso di più gruppi di bambini, 

l’igienizzazione avverrà prima dello scambio. 
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ADEMPIMENTI PER L’IGIENE E LA SICUREZZA 

“In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto 

evidenziato dal CTS effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola 

ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di 

trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione 

con le autorità sanitarie territorialmente competenti”. 

(Piano scuola 2021.22 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/22) 

 

 Indicazioni igienico-sanitarie 

 La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, 

genitori o adulti accompagnatori 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.  

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

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

In caso assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi 

educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione di autocertificazione 

(modello allegato 3).  

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà 

l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di 

Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 

possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l’autorità 

sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee. Tutto il 

personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’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 l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’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 l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze 



 

13 
 

linguistiche in ordine alla lingua madre. 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 l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con 

l’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 i bambini di 

età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è 

tenuto all’utilizzo corretto di DPI. Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, 

potrà essere previsto l’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. Tutti 

gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. Nello specifico, 

prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, dovrà essere assicurata 

una pulizia approfondita di tutti i locali. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della 

Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. 

 

Chiunque abbia una sintomatologia superiore a 37.5 dovrà restare a casa, pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale il rispetto dello stato di salute proprio e dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale, verrà quindi sottoscritto un Patto di corresponsabilità 

tra Scuola e Genitori. 

 

Va da sé che i bambini possano frequentare la scuola solo in assenza di sintomi da 

raffreddamento (tosse, raffreddore, febbre). 

 

 

In caso di assenza per altri motivi (es: gita) sarà necessaria un’autocertificazione (modello 

allegato 3). 

 

Caso sospetto Covid Sars 19  

Ovvero alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra del 37.5°, o 

un altro sintomo compatibile con Covid-19 in ambiente scolastico (es. malessere 

generalizzato, tosse insistente): 

-il piccolo viene posto in un luogo isolato dal resto dei bambini (stanza infermeria vicino 

all’ingresso principale), il piccolo/a rimarrà in compagnia di un adulto, dotato di mascherina 
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chirurgica o FFp2 che, eventualmente potrà misurargli la temperatura, con termometro non 

a contatto 

-viene informata immediatamente la famiglia 

-la famiglia informa il pediatra di riferimento che, in caso di suo sospetto Covid informa il 

Dipartimento di Prevenzione competente che provvede all’esecuzione del test diagnostico 

-il Dipartimento di Prevenzione, in caso di positività, si attiva per l’approfondimento 

dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti 

 

Nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra del 37.5° 

o un altro sintomo compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio, dovrà rimanere a 

casa e informare il proprio pediatra di riferimento. 

 

La scuola si impegna alla puntuale compilazione del Registro Presenze Alunni per eventuali 

tracciamenti dei contatti. 

 

Rispetto ad eventuali situazioni di fragilità (patologie croniche e/o condizioni mediche che 

necessitano di particolare attenzione), per le quali i soggetti potrebbero essere esposti ad un 

rischio potenzialmente maggiore, è necessario che la famiglia faccia presente tale condizione 

alla scuola, in forma scritta e documentata. 

 

Gestione quarantene 

Il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena 

precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatto  stretto con casi confermati di SaRS-

CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, 

in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla 

scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei 

tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti 

circolari del Ministero della Salute” 

I soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale potranno, in caso di contatto con caso 

confermato di SARS-Cov-2 limitarsi ad una quarantena di 7 giorni, non più di 10 come per lo 

scorso anno scolastico, al termine della quale dovranno comunque sottoporsi a tampone. Il 

CTS fa riferimento solo alla misura di quarantena nell’eventualità di contatti stretti di caso, 

non alla quarantena in caso di positività (caso positivo confermato). Resta pertanto 

indispensabile fare riferimento alle indicazioni più dettagliate delle competenti autorità 

sanitarie, che verranno emanate con apposite circolari, per la gestione delle singole 

situazioni. 

 

Formazione e informazione 
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“...le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di 

informazione e formazione per il personale […], (Piano scuola 2021.22 - Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22) 

 

Il personale docente ha seguito corsi di formazione specifica in tema di sicurezza legata 

all’emergenza sanitaria Covid19 - Corsi organizzati da ROMEO Srl e ACLI. 

Le famiglie vengono informate attraverso codesto vademecum spedito via mail. 

 

Per quanto riguarda i bambini: sarà sollecitato il lavaggio frequente delle mani e, sotto forma 

di gioco, saranno formati circa le norme igieniche richieste e il diverso ambiente che vivranno 

(necessità del distanziamento, motivo per cui il personale indossa mascherine/visiera, 

diversa organizzazione degli spazi, etc). 

Nella scuola saranno posti dei dispenser di gel sanificanti e disinfettanti. 

 

Inclusione e disabilità  

“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la 

didattica in presenza. … Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi…”. (INDICAZIONI COMITATO TECNICOSCIENTIFICO /verbale 34 del 12 luglio 2021 

e verbale 39 del 5 agosto 2021) 

 

Qualora vi sia la presenza dell’assistente educatore, verrà mantenuto il criterio della stabilità 

della figura educativa, che agirà seguendo le indicazioni riferite al personale esterno (utilizzo 

maggiori dei DPI e firma del registro delle presenze). 

 

La Scuola designa il Referente Covid nella persona della Coordinatrice o suo sostituto in caso 

di assenza. Tale figura svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e può 

creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.  

 

 

Protocolli di sicurezza  

“…puntuale aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da 

interferenza, (Piano scuola 2021.22 - Documento per la pianificazione delle attività 
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scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/22). 

Con la consulenza di Romeo Safety Italia s.r.l., Milano, Via Imperia 25, viene rivisto e integrato 

il Documento di Valutazione dei Rischi, già presente, come da normativa, nella nostra scuola. 

 

Allegati: 

A - Patto di corresponsabilità 2021 

1 – Planimetria Piano Terra 

2 – Planimetria Piano Seminterrato 

3 – Modulo di autocertificazione in caso di assenza 

 
 

 

 











Allegato 3 
 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art.2 L. 15/68; art.3 L. 127/97/; art.2 L. 191/98; art.1 D.P.R. 403/98) 

 

 

Alla direzione della  SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII  

 

Io sottoscritto/a_________________________________________nato/a il __________________________ 

residente a _______________________________Via ___________________________________________ 

Genitore del bambino/a ________________________________nato/a il ____________________________  

Frequentante la sezione _________________________________________ nell’anno scolastico 2021-2022,   

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARO 

 

   Di aver contattato il Pediatra e di essermi attenuto alle indicazioni ricevute.  

    Di essere stato assente per motivi familiari.      

 

Data,____________________                                   

 

 

                                                                                                                 Firma del dichiarante  

                                                                                                     _____________________________ 

                                                                                                                (per esteso e leggibile) 

 


