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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE

La scuola dell’Infanzia di via Melis si trova nell’edificio di via Melis che ospita qua0ro sezioni della 

scuola dell’infanzia. 

PRESENZE NEL PLESSO

PERSONALE ATA Totale: 3 collaboratori scolas�ci (con le dovute turnazioni)

DOCENTI Totale: 12 8 posto comune

3 sostegno

1 R.C.I.

SEZIONI Totale: 4

ALUNNI TOTALE: 81 alunni Sez.A – 20 Sez.B – 23 Sez.C – 22

Sez. D- 16

TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni per 40 ore se�manali. Nel corso dell’anno scolas�co

le classi seguono l’orario indicato: 

� ingresso intervallato dalle ore 8.15 alle ore 9.15 

� uscita intervallata dalle ore 15.15 alle ore 16.15 

Sono state  individuate  fasce  d’ingresso e uscita  di  quindici  minu� per gruppi  di  5/6  alunni  per

sezione  concordate  con  le  famiglie  in  base  a  necessità  specifiche,  al  fine  di  evitare  potenziali

assembramen�.

Fasce Orarie di ingresso: 8:15/8:30; - 8:30/8:45; - 8:45/9:00; - 9:00/9:15

Fasce Orarie di uscita: 15:15/15:30; - 15:30/15:45; - 15:45/16:00; -16:00/16:15 

 

Viene richiesto il  rispe0o degli  orari  indica� nelle fasce orarie prescelte.   I  genitori  sono

invita� a comunicare an�cipatamente eventuali necessità di modifica delle stesse.

L’ingresso degli alunni deve essere garan-to entro e non oltre le 9,15

L’uscita degli alunni deve essere garan-ta entro e non oltre le 16,15



ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE

I documen� e i protocolli che hanno recepito le indicazioni fornite dal CTS per i servizi educa�vi per

l’infanzia  (bambini  fascia  d’età  0-6  anni)  e  per  le  scuole  dell'infanzia,  in  riferimento

all’organizzazione delle aule e degli spazi del plesso, stabiliscono quanto segue:

• non è prevista l’adozione di forme di distanziamento o la delimitazione rigida degli  spazi

all’interno delle sezioni in quanto le peculiarità dida�che/educa�ve della scuola dell’infanzia

non rendono possibile l’applicazione di  alcune misure di prevenzione possibili  invece per

studen� di età maggiore;

• viene raccomandata una dida�ca a gruppi stabili di bambini (gruppo/sezione), ciò al fine di

garan�re il contenimento del contagio e la tracciabilità di eventuali casi posi�vi; 

• viene richiesto di non promuovere a�vità che compor�no il conta0o tra gli alunni dei diversi

gruppi sezione; 

• viene  richiesto  di  garan�re  l’accesso  regolamentato  di  un  solo  genitore  e/o  di  persona

maggiorenne  delegata  dalla  famiglia  o  da  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale,  per

accompagnare  o  ri�rare  il  minore  nella  rispe�va  classe  di  appartenenza  dell’alunno,

garantendo  il  rispe0o  delle  regole  generali  di  prevenzione  del  contagio  e  la  regolare

registrazione dei componen� ammessi;

• viene indicato di regolare l’accesso, all’interno delle aule, di figure specialis�che esterne

che collaborano con le insegnan� nel processo educa�vo e di inclusione degli  alunni in

condizione di disabilità cer�ficata;

Per  favorire  ulteriormente  il  distanziamento  e  l’adozione  di  comportamen�  corre�  per

contrastare la diffusione del virus Covid 19 si ado0ano le seguen� misure:

• esposizione  all’interno  e  all’esterno  delle  aule  della  segnale�ca  indicante  i  principali

comportamen� da ado0are;

• garan�re  il  ricambio  dell’aria  nell’aula  con  frequenza  e  ogni  qualvolta  lo  si  ritenga

necessario;

• favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni me0endo a disposizione

gel  igienizzante  all’interno delle  aule  e  posizionando un dispenser  di  soluzione alcolica

all’ingresso della scuola;

• a0enersi al rispe0o delle norme e dei regolamen� an�-Covid rela�vi:

- alla  prenotazione  e  alla  programmazione  degli  incontri  con  le  famiglie,  alla

compilazione del modulo di registrazione degli ingressi delle figure esterne

- all’adozione dei seguen� comportamen�: u�lizzo della mascherina da parte degli

adul�,  rispe0o  del  distanziamento  interpersonale  tra  le  figure  provenien�

dall’esterno, permanenza per tempi brevi all’interno dell’is�tuto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Non è previsto l’uso della mascherina per gli alunni con età inferiore a 6 anni  

I docen� si potranno avvicinare agli alunni indossando la mascherina chirurgica e la visiera (guan� in

caso di  specifiche necessità),  disinfe0ando frequentemente le  mani;  vigilando sul  rispe0o delle

disposizioni rela�ve alla pulizia giornaliera e alla igienizzazione periodica di tu� gli ambien�, del

materiale dida�co e ludico, delle a0rezzature e degli spazi dedica� alle a�vità laboratoriali.



MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI

Le modalità di uso dei materiali e degli strumen� dida�ci e ludici vengono riada0ate finché sarà in

vigore l’emergenza sanitaria:

● ogni  alunno/piccolo  gruppo  di  alunni  u�lizzerà  il  materiale  messo  a  disposizione  dagli

insegnan�, i  quali  provvederanno ad organizzare  una  eventuale  calendarizzazione delle

a�vità  e/o dell’uso degli  strumen� u�lizza�;  giochi,  arredi  e materiale  per  la  dida�ca

devono essere u�lizza� solo ed esclusivamente dal gruppo di assegnazione; 

● gli  ogge� comuni alla  classe u�lizza� dai  bambini,  dovranno  essere  igienizza� secondo

quanto previsto dai protocolli ado0a�;

● non è  consen�to portare nessun materiale  o gioco da casa  e in  aula saranno u�lizza�

ogge� che possono essere facilmente igienizza�;

● non  si  u�lizzeranno  giochi  morbidi  in  tessuto  come pupazzi,  bambole  di  pezza,  ecc.  o

cuscini, tappe� in tessuto che non possano essere facilmente igienizza�.

Fino al  termine dell’emergenza  sanitaria  è  indispensabile  limitare  all’essenziale  il  materiale  da

condividere e,  compa-bilmente alle  peculiarità  degli  alunni  appartenen- alla  fascia  d’età 3/6

anni,  programmare dei  turni rela-vi all’u-lizzo degli  stessi  in piccoli  gruppi e/o ado;are altre

forme  organizza-ve  che  possano  garan-re  il  rispe;o  delle  regole  essenziali  perviste  per  la

prevenzione del Covid 19.

● Sarà necessario inoltre che ogni alunno si do- di uno zaino contente il materiale ad uso

personale,  di  seguito  indicato:  una  borraccia con  nome  e  contrassegno, un  pacco  di

fazzole�ni, la merenda personale.

● Gli insegnan� si impegnano inoltre a vigilare sull’uso corre0o di tali effe� personali 

SPAZI COMUNI

Gli  spazi  comuni  non dida�ci  cioè  non deputa� espressamente alla  dida�ca  quali  l’ingresso,  i

corridoi, i bagni, saranno opportunamente indica� (segnale�ca ver�cale e orizzontale).

L’accesso dovrà essere con�ngentato e limitato allo stre0o necessario.

Gli spazi comuni adibi� alle a�vità dida�che verranno u�lizza� secondo turnazione, prima di ogni

nuovo accesso si provvederà all’igienizzazione degli stessi. 

Alcuni spazi interni ed esterni alla scuola (androni, giardino) saranno u�lizza� per lo svolgimento

delle a�vità dida�che e ricrea�ve.

L’aula  insegnan-,  potrà  essere  regolarmente  u�lizzata,  ma  nel  rispe0o  del  principio  del

distanziamento  fisico  di  almeno  1  metro  tra  tu0e  le  persone  che  la  occupano,  dell’uso  della

mascherina chirurgica, dell’arieggiamento frequente e della presenza di un dispenser di soluzione

alcolica.

LABORATORI E AULE SPECIALI

 

Si stabilisce che:



• l’aula polifunzionale quest’anno sarà u�lizzata, a seguito delle necessarie a�vità quo�diane

di igienizzazione, anche come sala mensa. 

• E’ stata organizzata una “Sala d’a0esa”, debitamente alles�ta con DPI e disinfe0ante per

accogliere gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C o con sintomi influenzali in a0esa

dei genitori opportunamente avvisa�. In ques� casi gli alunni vengono affida� al docente

referente, a un collaboratore o a un docente in compresenza in a0esa dell’arrivo dei genitori

per il rientro al loro domicilio.

Per rendere maggiormente possibile il corre0o u�lizzo degli spazi, si è avuto cura di:

● abbinare ciascuna aula a ciascun team docente;

● nel caso di turnazione delle sezioni all’interno della stessa aula/spazio comune, prima di ogni

nuovo accesso si provvederà all’igienizzazione;

● si terranno frequentemente aperte le finestre e la porta dell’aula anche durante le lezioni;

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono di par�colare cri�cità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19,

pertanto:

● Si provvederà ad un’a0enta pulizia e igienizzazione più volte al giorno di tu0e le superfici

che possono essere toccate (compresa la rubine0eria).

● Gli insegnan- consen�ranno ai bambini di recarsi in bagno uno alla volta

● I collaboratori scolas-ci avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dei bambini

● I  collaboratori  scolas-ci aiuteranno  i  bambini  nella  cura  dell’igiene  personale  ed

effe0ueranno le operazioni di disinfezione degli ogge� e degli ambien�

● Si eviteranno assembramen� all’interno dei bagni, regolamentandone l’accesso; in caso di

bagno  occupato  l’alunno,  accompagnato  dal  collaboratore  a0enderà  nell’androne

rispe0ando l’apposita segnale�ca orizzontale indicata. 

Nel plesso di via Melis sono presen� qua0ro sezioni e tre servizi igienici. Due gruppi sezione, C e D,

dovranno necessariamente usufruire di un servizio igienico in comune. Nonostante si sia stabilito un

programma di u�lizzo dei servizi igienici per le due sezioni, gli alunni potrebbero avere la necessità

di  u�lizzarli  anche in  momen�  diversi  da  quelli  stabili�.  Sarà  cura  del  collaboratore  scolas-co

vigilare e igienizzare i servizi prima e dopo l’u-lizzo di ogni singolo alunno.

MENSA

● Tre  sezioni,  adeguatamente  separate  e  distanziate,  consumeranno  il  pranzo  all’interno

dell’ampia sala mensa; 

● Una  sezione  consumerà  il  pasto  nell’aula  polifunzionale  temporaneamente  adibita  al

consumo dei pas�, come indicato dalla RSPP;

● Sono garan�te, da parte della di0a che fornisce il servizio mensa, un’accurata igienizzazione

e areazione dei locali prima e dopo il pranzo.

● Il personale scolas�co presente, qualora se ne ravvisasse la necessità, potrà muoversi tra i

tavoli e avvicinarsi agli alunni indossando la mascherina chirurgica, la visiera e igienizzandosi

le mani. 



INTERVALLI 

Sia la “ricreazione” che le a�vità ludiche e ricrea�ve potranno essere effe0uate in spazi sia interni

che esterni all’edificio; nel caso avvengano all’esterno, a ciascuna classe verrà assegnato un singolo

spazio che verrà u�lizzato dallo stesso gruppo di alunni. 

La  merenda andrà consumata in classe o negli  spazi all’aperto nel rispe0o delle regole indicate

sinora.

AULE DIDATTICHE

Le aule des�nate alle a�vità dida�che sono state svuotate di alcuni arredi quali armadi, casellari o

giochi ingombran� per sfru0are tu0o lo spazio disponibile e favorire le operazioni di sanificazione

prescri0e dalla norma�va. I sudde� arredi sono sta� sistema� negli spogliatoi o in aule apposite

messe a disposizione dalla scuola.

L’ubicazione delle aule è riportata nelle pian�ne affisse in ciascuna sezione.

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA

− Per l’entrata si potranno u�lizzare di norma due vie di accesso (compa�bilmente con la

disponibilità di due collaboratori scolas�ci);

− Per l’uscita si potranno u�lizzare due uscite differen�; 

− I  pun� di  ingresso e  di  uscita  sono contrassegna� da una  segnale�ca direzionale  per

limitare al massimo gli assembramen� e per ridurre i tempi di a0esa; 

− Gli ingressi sono sta� differenzia� con i seguen� colori: rosso  e giallo;

− Sono state individuate fasce d’ingresso e di uscita di quindici  minu� per gruppi di 5/6

alunni per sezione, le stesse sono state concordate con le famiglie in base a necessità

specifiche, al fine di evitare potenziali assembramen�;

− I genitori sosteranno all’interno delle sezioni per il solo tempo richiesto per consegnare e

ri�rare i bambini;

− Non è previsto lo stazionamento delle persone e/o delle classi nell’androne della scuola;

negli spostamen� i bambini seguiranno la segnale�ca orizzontale.

− I genitori potranno entrare nelle sezioni dei propri figli solo per il tempo necessario ad

accompagnare e riprendere l’alunno;

− I  ritardatari  saranno  accol�  all’ingresso  principale  e  presi  in  carico  dai  collaboratori

scolas�ci,  si  raccomanda comunque il  rispe0o delle fasce orarie di ingresso e di uscita

concordate con gli insegnan�.


