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PROTOCOLLO INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “L’ALBERO DELLE FARFALLE” 

 
CORRESPONSABILTA’ EDUCATIVA 
 

Nella ripartenza dell’attività, di questo anno scolastico 20/21, il rapporto di fiducia tra scuola e 
famiglia gioca un ruolo fondamentale per la corresponsabilità educativa che insieme abbiamo al 
fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. 
Risulta indispensabile l’AUTO-MONITORAGGO delle condizioni di salute proprie e del proprio 
nucleo familiare. Chiediamo alle famiglie la massima attenzione e collaborazione con le insegnanti 
nel rispetto della vita comunitaria. 
A scuola, in caso di necessità, la misurazione della temperatura corporea verrà effettuata mediante 
termo scanner. Si precisa che, in caso di temperatura corporea di 37,5° e/o sintomatologia: febbre, 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale, il personale scolastico avviserà tempestivamente i genitori, a cui viene 
richiesta l’assoluta reperibilità, che dovranno ritirare il bambino e contattare il pediatra o il medico 
curante. 
Nel caso si manifestino sintomi mentre il bambino è a scuola, che prevedono il rientro al proprio 
domicilio il prima possibile, si terrà il soggetto isolato: nella nostra scuola l’atelier è lo spazio 
individuato a tale scopo, il bambino sarà accompagnato da un adulto di riferimento fino a quando 
non sarà affidato a un genitore. 
I genitori del bambino devono comunicare l’assenza per motivi di salute. 
Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata, all’insegnante di sezione, nel caso in cui un 
bambino risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
È necessario che il bambino rimanga presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra o 
medico di famiglia in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°.  
Nel caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina che redigerà un certificato che il 
bambino può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico. 
 
STABILITA’ DEI GRUPPI 
Nella nostra scuola i bambini saranno divisi per sezione in base all’età: 3 anni / 4 anni / 5 anni e si 
eviterà, per ora, qualsiasi attività di intersezione. 
Ogni sezione dedicata, è fornita di spazio sezione/dormitorio, spazio bagno, spazio mensa e spazio 
esterno. 
Per ciò che riguarda i bambini che si fermeranno per il riposo pomeridiano, sarà necessario e 
inderogabile il cambio completo dei lettini ogni settimana, si raccomanda inoltre alle famiglie che 
lasceranno i bambini al pomeriggio, la massima attenzione alle condizioni di salute dei propri figli 
in considerazione della evidente maggior esposizione durante il sonno.  
Anche il giardino sarà suddiviso per aree in relazione alle sezioni. Per le varie attività cercheremo di 
sfruttare il più possibile lo spazio esterno. 
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato di portare a scuola oggetti o 
giochi da casa. 
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(NB: Potrebbe essere prevista una possibile riorganizzazione dei gruppi qualora dovesse esserci 
personale organico in più abbinato alle sezioni.) 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Nella nostra scuola l’accoglienza sarà gestita nel seguente modo: 
 All'ingresso/uscita saranno aperti tutti i cancelli:  

- Per l’INGRESSO si utilizzerà il cancello carraio (cancello grande) 
- Per l’USCITA si utilizzerà il cancello pedonale (cancello piccolo) 
- In caso di ritiro bambini in area cortiliva esterna seguire l’adeguata segnaletica per 

sezione 3 anni (subito a destra del cancelletto) e sezione 5 anni (dal cancello in ferro 
accanto alla casetta di legno in fondo al passo carraio), senza entrare all’interno 
dell’edificio scolastico. 

 E’ obbligatorio rispettare le comuni norme di sicurezza: uso della mascherina e 
distanziamento di almeno 1 metro.  

 Davanti ad ogni ingresso sarà posizionata una colonnina con gel igienizzante per le mani. 
 Gli ingressi/uscite all’interno della scuola sono diversificati per sezione e saranno tutti 

indicati da segnaletica: 
- Sezione 3 anni ingresso/uscita principale a destra. 
- Sezione 4 anni ingresso/uscita principale a sinistra. 
- Sezione 5 anni ingresso/uscita in fondo alla struttura vicino alla casetta di legno. 

 In ogni ingresso sarà presente un dispenser con gel igienizzante. 
 Per gli adulti è sempre obbligatoria la mascherina. 
 È vietato permanere nell’edificio scolastico e/o nell’area cortiliva oltre al tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento/prelievo del bambino.  
 
ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 
 

 Per la sezione 3 anni è consentito l’accompagnamento del bambino, all’interno dello spazio 
sezione, da parte di un solo genitore o persona maggiorenne delegata, solo nel periodo 
dedicato all’inserimento, poi si adotterà la modalità prevista per i 4 e 5 anni. Se il bel tempo 
lo consentirà, l’inserimento verrà fatto nell’area cortiliva, dove il genitore dovrà fermarsi, 
nel caso il bambino entrasse in sezione, lo farà solo con l’insegnante. 

 Per le sezioni 4 e 5 anni l’adulto accompagnatore dovrà limitare l’accesso al solo atrio della 
scuola e/o nell’area cortiliva.  

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Gli ambienti scolastici saranno spesso arieggiati, gli arredi e i materiali saranno opportunamente 
igienizzati e sanificati con vapore a secco a 180° e con prodotti come dà indicazioni dei documenti 
prescritti con particolare attenzione ai servizi igienici. 
 
CLAUSOLA 
Tale documento potrà essere modificato e integrato a causa del mutato quadro epidemiologico, 
organizzativo e normativo. Per quanto non previsto nel presente protocollo si fa riferimento al Piano 
generale dell’Istituto https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/REIC84400Q/7d268817-
4186-4aa8-9754-37af5306ef57  e alla normativa vigente. 
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