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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 (PER GLI UTENTI) A.S.2020/2021
_______________________________________________________________________________________

PREMESSA
Il 31 luglio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il nuovo “Documento di
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei Servizi
Educativi e della Scuola dell’Infanzia” che costituisce un’integrazione con le
indicazioni metodologiche specifiche per l’Infanzia rispetto al Documento già
pubblicato “Piano Scuola 2020/2021” del 26 giugno 2020.
I documenti di cui sopra sono stati integrati da un nuovo protocollo d’Intesa del 6
agosto 2020 e dal Rapporto ISS CONVID-19 n. 58/2020.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare
con la diffusione del COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative,
adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo
virus negli ambienti scolastici.
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Mons. F. Bellando”, ha creato il presente piano con
le misure di sicurezza che devono essere adottate dal personale, dagli utenti, dalle
famiglie dei bimbi iscritti.
- Riferimenti Normativi –
Documento del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020 (Piano Scuola
2020/2021). -------------------------------------------------------------------Indicazioni del Documento tecnico del CTS n. 630 del 03/02/2020,
n. 663 del 18/04/2020, n. 673 del 15/05/2020, n. 94 del 07/07/2020.
-------------------------------------------------------------------Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e della Scuola dell’Infanzia del 31 luglio 2020.
-------------------------------------------------------------------Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/2021 nel rispetto delle regole
di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020.
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CAPITOLO 1
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il
rapporto tra il servizio educativo (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 un’adeguata riapertura del sistema 0-6, verranno
coinvolti i genitori attraverso un patto di alleanza educativa
finalizzato al contenimento del rischio.
Prima dell’inizio della frequenza il gestore della scuola e i genitori dei
bimbi iscritti porranno la propria firma nel documento “PATTO DI
RESPONSABILITA’ RECIPROCA circa le misure organizzative e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19.” (allegato A)
In particolare, i genitori dichiarano:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio
vigenti alla data della firma;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che
non è risultato positivo al COVID-19;
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- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di
febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione
scolastica della comparsa dei sintomi o febbre;
A TAL FINE OGNI MATTINA ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA IL
GENITORE O L’ACCOMPAGNATORE FIRMERA’ UN REGISTRO
ATTESTANDO DI AVER RILEVATO A CASA LA TEMPERATURA E CHE
QUINDI CHE IL BAMBINO/A NON PRESENTA I DISTURBI
SOPRADDETTI.

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), l’Ente Gestore dovrà provvedere all’isolamento immediato
del bambino nel caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), ad
informare tempestivamente la famiglia. Essa immediatamente dovrà
contattare il medico curante/pediatra di libera scelta. Il medico
curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione
dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità
di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli
approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento
della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro
adulto responsabile.
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della
giornata che il proprio figlio non trascorre presso il servizio scolastico
educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di
interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di
contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto
scolastico/educativo.
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Da parte sua l’ente gestore dichiara
di aver fornito, contestualmente all’inizio della frequenza
scolastica, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al
servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
che per la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale
adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in particolare
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento prudenziale seppure non a rapporto numerico;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diversi
bolle epidemiologiche di bambini nei quali verrà organizzata l’attività
scolastica educativa nella libera autonomia del datore di lavoro;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di
acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione
dell’autorità.
Resta quindi 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.
CAPITOLO 2
STABILITA’ DEI GRUPPI
Il diritto dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in
ambienti educativi (servizi 0 -3 anni e scuole 3-6 anni) in cui il
benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa
fascia di età.
La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento
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sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita fino a sei
anni.
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre
garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari (nella nostra
scuola le sezioni dell’infanzia sono di età omogenea, come anche il
micronido e la sezione primavera) e nell’interazione con le figure adulte
di riferimento.
Le figure di riferimento delle sezioni saranno:
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
ARLAUD JESSICA: sezione Balene – aula “ex refettorio”;
FAVA ALESSIA: sezione Polipetti – aula “ex blu”;
CAPELLO CRISTIANA/IERACE TIZIANA: sezione Pesciolini – aula “ex
gialli”;
PER LA SEZIONE PRIMAVERA
PREVERINO NICOLETTA – MONTANARO SARA: sezione Stelle Marine;
PER LA SEZIONE MICRONIDO
ROCHAS EMANUELA – GONELLA PATRIZIA: sezione Tartarughine.
Saranno evitati fin tanto che perdura lo stato di emergenza gruppi
laboratoriali con la partecipazione di bambini provenienti da sezioni
diverse (di interclasse)
CAPITOLO 3
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
IN SEZIONE
Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con
l’ambiente e con gli altri, realizzando la prima esperienza di vita, di
crescita e di socialità fuori del contesto familiare.
Le attività educative verranno fatte in sezione: l’infanzia al piano terra
utilizzando le proprie aule e la sezione primavera e micronido al secondo
piano nel proprio spazio dedicato.
Ogni sezione utilizzerà i propri giocattoli, materiale, costruzioni, oggetti
nelle diverse forme. Al termine della giornata i giochi verranno ritirati
per procedere alle opportune sanificazioni, dopodiché verranno riposti
nuovamente negli appositi contenitori e riutilizzati il giorno seguente.
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In questo modo gli oggetti e i giocattoli saranno di uso esclusivo della
sezione. In considerazione della necessità di ridurre il rischio di contagio
è vietato portare nelle sezioni e a scuola i propri giochi.
In tutti gli ambienti e quindi anche nelle sezioni verranno favoriti
adeguati periodi di aerazione diluiti nella giornata.
BAGNO
L’utilizzo del bagno sarà organizzato in modo tale da evitare
affollamenti. Le finestre dei locali igienici saranno aperte per periodi
adeguati onde permettere il ricambio dell’aria. Verranno utilizzati
salviette di carta per l’asciugatura delle mani o altro dispositivo idoneo in
base alla normativa vigente.
SALONE PIANO TERRA: verrà suddiviso in due parti: una zona allestita a
mensa per i “polipetti” ed una zona per il gioco libero. Quest’ultima verrà
utilizzata a turni da “pesciolini” e “polipetti” sezioni dell’infanzia e
sanificata ad ogni ricambio di gruppo. Ad ogni ricambio l’ambiente verrà
areato.
SALONE PIANO SECONDO: verrà utilizzato a turni e sanificato ad ogni
ricambio di gruppo.
GIARDINO:
In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà
prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni,
privilegiando, limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche
favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti.
Visto la grande dimensione del giardino della scuola, ogni sezione avrà a
disposizione un proprio spazio, suddiviso da un nastro segnaletico o altro
dispositivo. I “pesciolini” avranno lo spazio anteriore della scuola dove è
presente la sabbiera; Micronido e Sezione Primavera (a turni) lo spazio
laterale “area gioco”; i “polipetti” e le “balene” (a turni) il cortile
d’ingresso della scuola.
Tempo permettendo verranno favorite le passeggiate sul territorio.
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CAPITOLO 4
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Accoglienza
Entrata
Già precedentemente l’ingresso dei bambini avveniva in una fascia
temporale “aperta” (dalle 8,00 alle 8,50).
Al fine di evitare assembramenti tra genitori e bambini all’interno e
per ridurre il rischio di contagio, l’accoglienza dei bambini da parte del
personale, dal giorno di apertura della scuola fino a fine emergenza,
l’ingresso a scuola sarà il seguente:
dalle ore 8,15 alle ore 9,00
I bambini verranno accompagnati da un solo genitore (o da una
persona autorizzata). Gli accompagnatori dovranno essere muniti di
mascherina, dovranno rispettare le distanze di sicurezza, dovranno
evitare assembramenti e dovranno igienizzarsi le mani all’entrata
(valido anche per i bambini).
L’accesso agli spogliatoi sarà così costituito:
SEZIONE MICRONIDO E PRIMAVERA: 1 adulto + 1 bambino per
sezione;
SEZIONE BALENE: entrata porta bianca lato destro scuola 1 adulto + 1
bambino;
SEZIONE POLIPETTI: spogliatoio “EX BLU” 3 adulti + 3 bambini;
SEZIONE PESCIOLINI: spogliatoio “EX GIALLI” 3 adulti + 3 bambini.
Dalle ore 8,15 saranno presenti le insegnanti ed il personale ATA ad
accogliere i bambini.
Uscita
L’uscita delle 13,00-13,10: i bambini verranno accompagnati dal
personale ed aiutati per la preparazione, in modo da agevolare
l’uscita;
L’uscita delle ore 15,50-16,15: il personale accompagnerà il singolo
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bambino verso l’uscita al momento dell’arrivo del genitore;
L’uscita delle ore 17,30-18,00: il personale accompagnerà il singolo
bambino verso l’uscita al momento dell’arrivo del genitore;
POST-SCUOLA (16,15-18,00)
I bambini iscritti al doposcuola utilizzeranno gli spazi salone e l’aula
dei “pesciolini” (ex gialli).
I gruppi verranno suddivisi in base alle presenze giornaliere per le
varie sezioni, senza entrare in contatto tra di loro.
Le figure di riferimento
MONTANARO SARA.

saranno:

MOCCI

MARIA

CAMILLA

e

INSERIMENTI
Per i nuovi iscritti dei bimbi appartenenti alla sezione micronido e
primavera, è prevista e ammessa la presenza dei genitori nella
settimana precedente l’inizio della scuola. E’ stato organizzato un
calendario di inserimenti in modo da evitare sovraffollamenti con
persone esterne nella struttura e nel gruppo.
✓ Gli accompagnatori che saranno presenti durante l’inserimento,
dovranno seguire tutte le regole di sicurezza sanitaria previste dai
protocolli della Scuola (compilazione del modulo di autocertificazione,
soprascarpe, mascherina, igiene frequente delle mani, distanziamento)
CAPITOLO 5
FIGURE PROFESSIONALI
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dell’attività
educativa della scuola è stato necessario ampliare l’orario di alcuni
dipendenti.
CAPITOLO 6
REFEZIONE E RIPOSO POMERIDIANO
La refezione sarà così suddivisa e organizzata:
PIANO TERRA:
REFETTORIO BALENE: “ex sezione VERDI”;
REFETTORIO POLIPETTI: salone;
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REFETTORIO PESCIOLINI: “ex sezione GIALLI”
PIANO SECONDO:
REFETTORIO MICRONIDO e SEZIONE PRIMAVERA: unica stanza ma
suddiviso internamente.
I gruppi non saranno in contatto tra loro.
Per il riposo pomeridiano:
POLIPETTI: aula “EX BLU”;
PESCIOLINI: aula “EX ROSSI”
SEZIONE PRIMAVERA e MICRONIDO: utilizzeranno due stanze separate.
Le merende del mattino e del pomeriggio saranno consumate in classe.
Prima e dopo il riposo verranno aerati i locali. Si procederà
quotidianamente alla sanificazione delle brandine utilizzate dai bambini.
Ogni bambino dovrà portare ad inizio settimana una sacca che si possa
chiudere con facilità contenente i lenzuolini, il cuscino e la coperta (tutti
gli oggetti devono avere segnato il nome e cognome del bambino).
CAPITOLO 7
PROTOCOLLI DI SICUREZZA
Nel caso si dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre
(per bimbi o personale scolastico) si seguirà il Protocollo stilato dal
Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute- RAPPORTO ISS
COVID-19 N.58/2020 (ALLEGATO A)
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
Il locale per l’isolamento della persona sintomatica sarà l’ufficio collocato
a piano terra:
- bambino sintomatico: verranno avvertiti telefonicamente i genitori, nel
frattempo il bambino sarà isolato nel locale predisposto in compagnia di
un adulto che deve indossare la mascherina.
- adulto sintomatico: se è in grado, autonomamente raggiunge il proprio
domicilio, altrimenti si avvertono i familiari.
Una volta liberato l’ambiente di isolamento, questo dovrà essere
opportunamente sanificato e il personale addetto dotato di idonei DPI.
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CAPITOLO 8
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Secondo il Piano Scuola 2020/2021 le scuole devono prevedere momenti
di formazione/informazione specifica per il personale: la Federazione a
cui facciamo capo organizza una serie di corsi di aggiornamento e di
formazione a distanza sulle procedure finalizzate al contenimento del
Covid-19 e per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienicosanitari corretti.
CAPITOLO 9
DISABILITA’ E INCLUSIONE
Nel documento del 31 luglio 2020 si cita: “Nella consapevolezza delle
particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi
comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire
una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno
rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza
specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.
Pertanto, dovrà essere attuata un’attenta analisi della situazione
specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o
che si presentano particolarmente critiche.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il protocollo di
sicurezza potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale – DPI (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per gli occhi, viso e
mucose).
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità.
CAPITOLO 10
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;

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“MONS. F. BELLANDO”
con Micronido e Sezione Primavera integrati
Viale Bramafam,17 - 10052 Bardonecchia (TO)
E-mai: info@scuolamaternabardonecchia.it
Tel. 0122/999229
PIVA 06121020017

• 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.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

o

temperatura

corporea

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia
superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole
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 educativa / scolastica.
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.
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;
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● 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 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
dei DPI.
Per il personale, oltre alla visiera/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 della scuola, si procederà alla
pulizia approfondita e sanificazione di tutti i locali e gli spazi della
struttura (aule, corridoi, entrate, scala, cucina, refettorio, ecc).
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) .
Nella sanificazione si farà particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie delle porte e
delle finestre, sedie, tavoli, banchi,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti, ecc..
Per i principi attivi da utilizzare per le varie superfici si seguirà
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