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PROTOCOLLO DI RIAPERTURA A.S. 2020/21 

PER RIENTRARE A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Novara, 1.09.2020 

 

Questo protocollo per riaprire in sicurezza è stato stabilito in conformità alle linee guide 

emanate dal Ministero dell’Istruzione del 03 agosto 2020, dalla FISM Piemonte con il 

protocollo d’intesa del 06 agosto 2020 e le indicazioni operative per la gestione dei casi di 

SARS-CoV_2 emanate dal Ministero della Salute. 

Il presente documento è stato approvato dal nostro RSPP. 

 

PREMESSA 

Il periodo che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi per la pandemia dovuta al Covid-19 e 

che a tutt’oggi non è ancora sconfitto, ci impone di adottare tutte le precauzioni necessarie 

per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, al fine di consentire ai bambini della nostra 

scuola, di riprendere la frequenza nel loro diritto di ricevere un’istruzione ed educazione 

attraverso la comunità scolastica.   

La riapertura è soggetta a tutte le regole di prevenzione e salvaguardia della salute.  

Poiché il contatto sociale costituisce uno dei principali veicoli di contagio abbiamo 

considerato le possibili strategie di distanziamento e rintracciabilità dei gruppi come forma 

di prevenzione, affrontando diverse questioni circa l’organizzazione spazio-temporale. 

A differenza dei contesti lavorativi in cui la tutela della salute si deve conciliare con la 

produttività e dove l’utenza è costituita nella sua totalità da individui adulti, i servizi educativi 

e la scuola dell’infanzia presentano caratteristiche differenti, strettamente connesse ai propri 

obiettivi educativi e alle caratteristiche dell’utenza. 

Nella scuola dell’infanzia il forte bisogno di cura e accudimento dei bambini passa 

necessariamente attraverso una prossimità fisica e le esperienze per favorire lo sviluppo 

cognitivo, emotivo e relazionale e la conquista dell’autonomia necessitano della relazione e 

della collaborazione tra i bambini. Per questo è necessario dare un’impronta del tutto 

differente alle azioni che si dovranno intraprendere all’interno dei contesti educativi 0-6, 

rispetto a qualsiasi altro contesto lavorativo.  
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Presentiamo di seguito i diversi punti del Protocollo che richiedono attenzione e adesione 

da parte di ognuno nel rispetto di tutta la comunità scolastica. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 

Data l’importanza della collaborazione reciproca Scuola-Famiglia nel gestire questo 

particolare momento storico, viene richiesto di sottoscrivere all’inizio dell’anno scolastico il 

Patto di corresponsabilità tra l’Ente Gestore della Scuola dell’Infanzia Carboni – Suore 

Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote – e tutti i genitori dei bambini frequentanti. 

Attraverso tale patto: 

• la scuola si impegna a garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa; 

• la famiglia si assume la responsabilità individuale del rispetto delle regole a tutela della 

salute personale del proprio bambino e della salute degli altri bambini che frequentano la 

scuola. 

Le linee guida ricordano che 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. 

E’ fatto obbligo ai bambini di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5° o altri sintomi simil-influenzali quali tosse, dissenteria, congiuntivite, congestione 

nasale. 

In caso di insorgenza di febbre oltre a 37,5° o sintomatologie sopra indicate, il bambino sarà 

portato e accudito in un locale apposito in attesa dell’arrivo di un genitore il quale sarà stato 

immediatamente contattato. 

 

INGRESSI / USCITE 

L’accesso dei genitori all’interno della scuola deve essere il più possibile limitato e 

contingentato. 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le 

accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. 

L’ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9,30 dal solito accesso, deve avvenire senza creare 

assembramenti all’interno della struttura scolastica, rispettando gli orari indicati dalle fasce 

di orario scelte per l’entrata e l’uscita, prestando attenzione alle indicazioni segnaletiche o 

del personale scolastico preposto alla vigilanza. 
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All’ingresso ai bambini verrà misurata la temperatura con termometro digitale a distanza. 

Qualora la temperatura superi i 37,5° il bambino non potrà restare nella struttura così come 

se evidenzia tosse e raffreddore. Data la circostanza seria ci è richiesta intransigenza 

nell’accoglienza di bambini che dimostrano questi sintomi.  

Gli adulti dovranno sostare all’interno della scuola per il minimo tempo necessario evitando 

di toccare armadietti altrui. 

I genitori NON possono entrare nel salone o nelle aule. 

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali 

di prevenzione dal contagio, con l’obbligo dell’uso della mascherina indossata 

correttamente, durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

L’uscita con la stessa modalità, dalle ore 15,15 alle ore 17. 

 

SPAZIO SEZIONE 

L’organizzazione degli spazi e dei gruppi sezione in questo anno scolastico ha una 

particolare attenzione a salvaguardare il benessere delle bambine e dei bambini, secondo 

le modalità tipiche di questa fascia di età: la corporeità, la socialità, la relazione, 

l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita 

fino ai 6 anni. 

Ci saranno gruppi con sezioni stabili durante la permanenza a scuola, questo consente di 

evitare un uso promiscuo di materiali e arredi. 

NON saranno proposte attività trasversali tra i gruppi (intersezione). 

Tutti i laboratori che solitamente svolgiamo in intersezione, così come le specifiche attività 

di lingua inglese e di psicomotricità, saranno ugualmente svolti ma conservando gli stessi 

gruppi e con le proprie insegnanti di sezione. 

L'organizzazione degli spazi/sezione prevede aree strutturate per realizzare le esperienze 

quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 

utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva al 

singolo bambino o a specifici gruppi di bambini. 

Ogni bambino avrà una propria scatola con i materiali necessari all’attività didattica 

programmata, in maniera da limitare, anche all’interno della sezione, lo scambio di materiali. 

In particolare, intendiamo valorizzare l'uso degli spazi esterni per maggior tempo possibile 

sempre compatibilmente con la situazione metereologica. 

 

CORREDO 

Quest’anno gli armadietti saranno personali, le giacche e il cambio (messe in un sacchetto, 

meglio se di plastica); le scarpe-pantofole in un’apposita scatola, il grembiulino a fine 

giornata vanno riposti all’interno dell’armadietto del bambino anche stimolando l’autonomia 

dei più grandi. 
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Per i più piccoli sarà necessario un sacchetto grande dove riporre dopo la nanna coperta e 

cuscino. 

E’ vietato portare giochi da casa. 

 

COMUNICAZIONE CON I GENITORI 

Il personale docente utilizzerà strumenti quali mail – chiamate telefoniche- messaggi 

whatsapp per dare informazioni sull’andamento delle attività svolte dai bambini, poiché 

siamo consapevoli della necessità di garantire un “filo diretto” scuola – famiglia. 

Vi chiediamo di non fermarvi a chiacchierare né con altri genitori, né con l’insegnante; se ci 

sono comunicazioni importanti da dare sul bambino circa la giornata scolastica, sarà 

premura dell’insegnante contattarvi tempestivamente; se si necessita di un colloquio o di 

uno scambio è opportuno accordarsi. In ogni caso siamo sempre tenuti tra adulti a 

posizionarci a distanza e, con PAZIENZA E COMPRENSIONE, attendere il proprio turno. 

 

MENSA E PRANZO 

Il momento del pasto sarà gestito in refettorio su due turni, con un maggior spazio tra i 

bambini, dislocando i tavoli in modo più ampio dell’abituale. 

Sarà particolarmente curata la pulizia e l’igienizzazione tra i due turni. 

Non ci sarà più l’uso della bavaglia ma saranno forniti ai bambini tovaglioli di carta. 

 

GRUPPO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 

Sarà attivo il servizio di pre-scuola e post-scuola, per le famiglie che hanno reale necessità.  

Anche in questo caso sarà mantenuta la divisione nei due gruppi omogenei di sezione. 

 

ACCESSO PER RECUPERO DEL BAMBINO PER EVENTUALI NECESSITA’ 

I genitori che si recheranno a scuola fuori orario per prendere o portare i bambini, sempre 

dopo aver preavvisato la scuola, devono fermarsi al di fuori della porta di ingresso. 

Sarà il personale a condurre i bambini al di fuori o dentro la scuola. 

 

L’accesso di eventuali visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione. 

Si terrà una regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza. 
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FORMAZIONE PERSONALE 

Il personale educativo, docente e ausiliario è stato formato sul tema della sicurezza e 

prevenzione in generale e nello specifico sulle misure di contenimento del virus, di pulizia e 

igienizzazione a cura dell’RSPP della Scuola. 

 

FORMAZIONE UTENZA 

La formazione/informazione dei genitori prima dell’avvio delle attività educative risulta 

essere estremamente necessaria perché tutti siano consapevoli dei comportamenti e delle 

misure da adottare. 

Tale formazione vede coinvolte le figure operanti nella scuola insieme al Responsabile della 

Sicurezza (RSPP), poiché si ritiene utile informare l’utenza sulle procedure di tutela della 

salute e sicurezza, ma anche per evidenziare le attenzioni pedagogiche ed educative che 

la scuola osserverà per la loro applicazione. 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

Data la difficoltà a garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e 

bambini, risulta fondamentale l’utilizzo delle mascherine che verranno utilizzate dal 

personale dipendente, così come dai genitori, dai volontari e dai fornitori. 

Non è previsto l’uso delle mascherine nei bambini sotto i 6 anni e non è previsto il 

distanziamento fisico all’interno dello stesso gruppo/sezione tra i bambini. 

 

MISURE IGIENICHE 

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, 

sarà integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata per l’acquisizione di 

corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il grado di 

autonomia dei bambini.  

 

BUONE PRASSI DI IGIENE SANITARIA SCOLASTICA 

• Frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone (meno aggressivo per la pelle dei 

bambini), in tutti i momenti indicati: soprattutto prima e dopo l’utilizzo del bagno, prima e 

dopo la merenda e il pasto, dopo aver tossito, starnutito e soffiato il naso. 

• Tali comportamenti saranno promossi con modalità ludico-ricreative. L’igiene personale 

sarà, come sempre, integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata. 

• Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani 

• Tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o all’interno di un fazzoletto 

monouso, da eliminare immediatamente 
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CASO DI CONTAGIO 

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque 

persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso 

nella struttura. 

Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore a scuola 

in caso di sintomatologia del bambino e/o di un componente del proprio nucleo familiare. 

 

CASO DI BAMBINO CON FEBBRE A SCUOLA 

Il bambino sarà opportunatamente e tempestivamente isolato, in locale separato, nell’attesa 

di un quanto più celere ritiro da parte dei genitori o adulti indicati. 

DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE AI 3 GIORNI O DOPO 
ALLONTANAMENTO DA SCUOLA PER FEBBRE la riammissione avverrà previa 

presentazione del certificato medico del pediatra di base dell’ASL o del medico di medicina 

generale dell’ASL, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

PRESENZA DI UN CASO CONFERMATO DI INFEZIONE COVID NELLA STRUTTURA 

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

Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificarne 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, compresa la chiusura di una sezione o dell’intera scuola, per un tempo 

prestabilito. 

Tutto il personale ha ricevuto adeguata informazione e formazione in merito all’adozione 

delle procedure dei Protocolli specifici. 

 

ADEMPIMENTI PERSONALE DIPENDENTE 

Il personale è tenuto a: 

• utilizzare sempre e correttamente tutti i DPI previsti che verranno forniti dal datore di lavoro; 

• provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con 

soluzione idroalcolica: all’arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici e prima dell’eventuale consumazione di pasti, ogni volta che si è venuti a contatto 

con i fluidi o secrezione di un bambino (prima di toccare altri bambini, superfici o giocattoli). 

 

DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE E PULIZIA 

Verrà garantita una pulizia approfondita giornaliera con detergenti idonei e una 

igienizzazione periodica degli ambienti, con particolare attenzione agli arredi e alle superfici 

toccate più frequentemente (es. maniglie, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 

rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che verranno disinfettate regolarmente. 
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L’attività di igienizzazione delle sezioni e delle attrezzature verrà effettuata al termine della 

mattinata, a fine giornata e ogni qualvolta ce ne fosse necessità.  

Una particolare attenzione verrà rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 

bambini (postazioni di gioco, banchi, ecc.), a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e 

a giochi e giocattoli, che saranno ad uso di un singolo “gruppo” di bambini. 

Sarà inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, e in particolar modo nei 

servizi igienici, in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del 

tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività 

svolta e della durata della permanenza. 

 

OSSERVAZIONI FINALI 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che si presenteranno nell’arco dell’anno scolastico, ma 

pensiamo possiate capire lo sforzo organizzativo in atto in questo momento per garantire la 

continuità dei servizi offerti pur con qualche limitazione. 

Nonostante l’aggravio delle attenzioni sanitarie che comportano un notevole aumento di 

spesa per l’Ente gestore, le rette resteranno invariate. Verrà richiesta solo una minima quota 

all’inizio dell’anno per il materiale scolastico individuale dei bambini per tutto l’anno 

scolastico, senza portare nulla da casa.  

 

CONTATTI 

Per ogni esigenza siamo contattabili via mail all’indirizzo scuolainfanziacarboni@libero.it - 

tel 0321 679524. 

Per chi avesse necessità di un confronto telefonico vi chiediamo di inoltrare richiesta via 

mail, sarete contattati quanto prima. 


