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PROTOCOLLO DI SICUREZZA – SCUOLA DELL’INFANZIA “FERRANTE APORTI” 
DI BARBARANO MOSSANO - a.s. 2020/21 

 
Alle famiglie degli/le alunni/e della Scuola dell’infanzia “F. Aporti” di Barbarano Mossano 
Agli Insegnanti  
Al Personale A.T.A. 
A tutte le persone interessate 
 
Premesse: 

 Il presente documento è scritto ed approvato in conformità con la normativa vigente: linee guida 
ministeriali, documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione, 
Piano Scuola 2020/21, Manuale Operativo URSV del 7/7/2020, Linee guida per la stesura del 
protocollo di sicurezza – USR per il Veneto 27/08/2020, successive integrazioni ai documenti 
citati, altri documenti di interesse. 

 Il documento costituisce un vademecum e un punto di rifermento per la prevenzione e il contrasto 
del rischio epidemiologico per gli alunni che frequentano la Scuola, per le loro Famiglie, per tutto il 
Personale che opera nella scuola e per tutti gli esterni autorizzati ad accedere ai locali scolastici a 
vario titolo. 

 Il Comitato di Prevenzione e Protezione della Scuola per l’emergenza SARS-CoV-2  è così 
composto:  

- Dirigente: dott.ssa Maria Pastrello; 

- RSPP: dott. Alessandro Angerer;  

- Medico Competente: dr.ssa Laura Colombera 

- RSU e RLS: prof. Paolo Bogoni 

- Referente COVID del plesso e suo sostituto, regolarmente nominati dal Dirigete Scolastico.  
 

 Con riferimento al rischio SARS-CoV-2, il Consiglio di Istituto ha integrato il Patto di 
Corresponsabilità Educativa che le Famiglie sono chiamate a sottoscrivere con la Scuola con un 
documento approvato l’11/09/2020. 

 Sono stati predisposti l’integrazione del DVR, il Protocollo di Istituto per l’emergenza e i 
documenti collegati. 

 La Direzione della Scuola e gli Insegnanti hanno predisposto e approvato il 9/09/2020 il previsto 
Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

 Questo protocollo di sicurezza – grazie all’attenta e continua osservazione dell’evolversi della 
situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 - è essere suscettibile di eventuali future modifiche e/o 
integrazioni, anche alla luce di criticità o problematiche via via individuate. 

 
 

Nuova organizzazione della Scuola per l’emergenza 
  
Ingresso e uscita dei bambini 
 
Ingresso/uscita bambini medi e grandi: cancello/porta via Zonato 
Ingresso/uscita bambini piccoli: cancello/porta viale Vittorio Veneto 
Ingresso/uscita personale docente: come il gruppo di bambini della sezione a cui è assegnato. 
 

● ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il proprio figlio, la famiglia ha cura di verificare il suo stato di salute. 
A scuola verrà misurata la temperatura, come previsto dall’Ordinanza della Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020; 

● i genitori che accompagnano i propri bambini non devono sostare nell’area scolastica e non dovranno formarsi 
assembramenti; 

● il servizio di ingresso anticipato a partire dalle 7.30 – attivo dal 21/09/2020 – è rivolto ai bambini autorizzati, previa 
richiesta documentata da parte dei genitori. 
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ACCOGLIENZA 
 
Orari ingresso: dalle 8:00 alle 9:00 (dalle 7:30 per chi è autorizzato, a partire dal 21/9/2020) 
I bambini saranno accolti esclusivamente dalle rispettive insegnanti di sezione, a meno che non si verifichi un’urgenza, che 
provvederà a igienizzargli le mani prima dell’ingresso e dell’uscita. 
Chi accompagnerà i bambini (genitore o delegato/a, comunque una sola persona per ogni alunno) non potrà entrare a 
scuola né trattenersi negli spazi di pertinenza dell’edificio scolastico. 
Accoglienza bambini grandi: corridoio attiguo alla loro aula o giardino (via Zonato)  
Accoglienza bambini medi: aula ex biblioteca o giardino (via Zonato) 
Accoglienza bambini piccoli:  spazio attiguo al loro ingresso o giardino (viale Vittorio Veneto) 
 
 
USCITA 
 
Uscita antimeridiana (dalle 11:45 alle 12:00 o dalle 12:45 alle 13:00):  
tutti i bambini saranno accompagnati al cancello dalla loro insegnante di sezione se ci si troverà in giardino o alla porta 
d’ingresso da una collaboratrice se ci si troverà in aula. 
Uscita pomeridiana 
Bambini grandi: 15:30- 15:45; si prepareranno nel corridoio attiguo alla loro aula e usciranno dalla porta d’ingresso o dal 
cancello di via Zonato 
Bambini medi: 15:45- 16:00; si prepareranno nell’ex biblioteca e usciranno dalla porta d’ingresso o dal cancello di via 
Zonato 
Bambini piccoli: 15:30- 16:00 si prepareranno nello spazio attiguo alla loro porta d’ingresso e usciranno dalla porta o dal 
cancello di viale Vittorio Veneto. 
 
Chi verrà a prendere i bambini (genitore o delegato/a, comunque una sola persona per ogni alunno) non potrà entrare a 
scuola né trattenersi negli spazi pertinenti.  
 
All’ingresso e all’uscita i bambini e il personale docente si cambieranno le scarpe; negli spazi interni indosseranno calzature 
che useranno solo a scuola. 
Gli armadietti appendiabiti di ogni gruppo, collocati accanto alla rispettiva porta d’ingresso/uscita, conterranno uno o al 
massimo due appendini per ogni bambino, evitando il più possibile la promiscuità degli indumenti. 
 
 
 
 • Percorsi interni (corridoi, scale, ascensori, vigilanza) e spazi esterni (ricreazione, utilizzo del verde, ecc.) 
 
Negli spazi interni ed esterni della scuola sarà esposta apposita segnaletica indicante i comportamenti attesi e le direzioni da 
seguire in entrata ed uscita; per gli alunni verranno predisposti all’occorrenza percorsi del colore dell’aula di cui i bambini 
fanno parte ed organizzate prove di evacuazione nel rispetto del piano aggiornato. 
 
Gli adulti (genitori, accompagnatori, lavoratori esterni …) sono invitati a: 
 

 evitare affollamenti e assembramenti davanti alle porte/cancelli di entrata/uscita e nelle aree di pertinenza  

 mantenere la distanza di sicurezza di almeno uno/due metri dagli altri  

 nel caso di accesso autorizzato all’interno della scuola, sanificarsi le mani con apposito gel e compilare il registro 

delle presenze con i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, data di 

accesso e tempo di permanenza). Gli accessi saranno limitati ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione 

 indossare in maniera corretta una mascherina durante tutta la permanenza all’interno della scuola e negli spazi di 
pertinenza 

 chiudere porte/cancelli dopo ingresso/uscita 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI/ESTERNI E GRUPPI SEZIONE 
 
Per semplificare l'adozione delle misure conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera 
comunità scolastica, i gruppi sezione saranno organizzati in modo da essere identificabili, con figure adulte di 
riferimento stabili, evitando il più possibile attività di intersezione tra di essi.  
Ogni gruppo occuperà spazi a proprio uso esclusivo o quasi; l’eventuale utilizzo di uno stesso spazio da parte di 



gruppi diversi di bambini avverrà in momenti distinti e dovrà prevedere un intervento di igienizzazione nel 
momento di passaggio tra il primo gruppo e l’ingresso del secondo (es. laboratori, bagni).   
La contemporanea presenza di più gruppi in uno stesso spazio (mensa/sala riposo) prevederà un’opportuna 
separazione tra di essi, da concordarsi con un esperto in materia di sicurezza e con interventi da parte del 
Comune. 
 
Aule/spazi interni presenti a scuola e relativo utilizzo da parte dei gruppi sezione: 
 
AULA AZZURRA: bambini grandi (sez. A) 
AULA ROSSA: bambini piccoli (sez. C) 
AULA GIALLA: bambini medi (sez.B) 
BIBLIOTECA riconvertita in aula di accoglienza al mattino (per i bambini medi) e in mensa dalle 12:15 circa (per 
i bambini grandi) 
SALA RIPOSO: gruppo bambini piccoli e gruppo medi, opportunamente separati da pannelli 
MENSA: gruppo bambini piccoli e gruppo medi opportunamente separati da pannelli 
2 BAGNI: uno per i bambini grandi, uno per i medi e piccoli 
2 RIPOSTIGLI 
UFFICIO/STANZA COLLABORATRICI: entrambi i locali saranno adibiti anche a isolamento precauzionale 
Laboratori (tutti i gruppi su turni settimanali) 
LABORATORIO PER LE ATTIVITÀ LOGICO-MATEMATICHE  
LABORATORIO PER LE ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE E DI MANIPOLAZIONE 
Palestra (tutti i gruppi su turni settimanali) 
 
All’interno della scuola, i bambini dopo l’accoglienza precedentemente descritta, svolgeranno le attività didattiche 
e di gioco nelle loro aule, nei laboratori a partire dalle 10:30.  
Le aule e gli altri spazi interni utilizzati dai bambini saranno sgombrati dalle cose superflue e puliti il più 
frequentemente possibile, secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19n.5/2020 “Indicazioni ad interim per 
la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2-Gruppo di 
Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor” e successive modifiche. 
Si privilegerà l’uso di materiale ludico/didattico facilmente lavabile, assegnato in maniera esclusiva a ogni gruppo 
di bambini; in caso di scambio con altri gruppi, questo verrà prima igienizzato con opportune soluzioni a base 
alcolica e poi risciacquato.  
Verranno rispettati gli standard igienico-sanitari e garantita un’adeguata e frequente aerazione naturale degli 
ambienti, così come indicato dal Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020.  
Si fa presente che la sala riposo è dotata di purificatore d’aria e condizionatore da controllare con indicazione 
dell’uso da parte di chi di competenza.  
 
I bambini faranno merenda al mattino nello spazio appena fuori dalla loro aula, lontani dagli altri gruppi sezione, 
per consentire l’areazione naturale delle aule; al pomeriggio negli spazi dedicati all’accoglienza del mattino.  
Dalle 10:30 alle 11:30 (piccoli)/11:50(medi)/12:00 (grandi), ogni gruppo sezione lavorerà e giocherà diviso in due 
sottogruppi, uno in aula e l’altro in uno dei laboratori a cui accederà in base a turni settimanali prestabiliti. 
I grandi pranzeranno nell’ex biblioteca, stanza riconvertita in mensa, dopo la necessaria igienizzazione. 
Utilizzeranno in maniera esclusiva i servizi igienici collocati vicino alla loro aula e non accederanno alla sala 
riposo. 
I bambini piccoli e i medi utilizzeranno in maniera promiscua (nello stesso momento) la sala mensa e la sala 
riposo ma in entrambi gli ambienti i gruppi saranno opportunamente separati da pannelli. 
Accederanno ai servizi igienici (unico bagno per due sezioni), salvo urgenze individuali, a turno e in gruppi ridotti. 
All’uscita del primo gruppo sezione e prima dell’ingresso del secondo, i servizi igienici verranno adeguatamente 
puliti ed aerati dal personale preposto, opportunamente istruito mediante corso di formazione. 
 
Tutti i bambini utilizzeranno bicchieri, salviette e tovaglioli monouso forniti dalla Ditta incaricata della 
Ristorazione. 
 

 

 



 

Organizzazione e norme per le aule  

 

 Per la disposizione degli arredi nelle aule sono state rispettate le linee guida della normativa vigente. 

 Nuova dislocazione degli arredi: si è provveduto a togliere dalle aule tutti gli arredi che occupavano spazi e 

        risultavano ingombranti, in modo da disporre di più spazio per il distanziamento fisico secondo le linee 

         guida; 

 Sono state e verranno rispettate le linee guida della normativa anche per l’igienizzazione generale e per 

mantenere l’efficacia del piano di evacuazione predisposto dal RSPP; 

 Aerazione naturale: verranno aerati i locali tramite apertura delle finestre con maggiore e costante 

frequenza. 

 Gli insegnanti utilizzano la mascherina, il camice e, se necessario, la visiera. I bambini non utilizzano la 

mascherina. 

 

                Organizzazione e norme per l’uso degli spazi promiscui esterni  

 

2 GIARDINI per le attività ludico-didattiche all’aperto: quello dirimpetto a via Zonato e quello adiacente a viale 
Vittorio Veneto. Tutti i gruppi dovranno alternarsi su turni settimanali per l’utilizzo di queste aree esterne .  
I giardini saranno organizzati in modo che ogni gruppo sezione possa accedervi, anche nello stesso momento, 
evitando la promiscuità con gli altri; nei primi periodi di scuola il giardino che si affaccia su via Zonato verrà 
suddiviso in due spazi, momentaneamente delineati da nastro segnaletico, a cui accederanno due gruppi alla volta 
(grandi e medi), ognuno nella parte ad esso assegnata in base a turni settimanali; i piccoli utilizzeranno 
esclusivamente il giardino che dà su viale Vittorio Veneto.  
Successivamente i due giardini, suddivisi in tre spazi, uno per ogni gruppo, saranno utilizzati su turni settimanali. 
All’occorrenza, il giardino in via Zonato potrà essere suddiviso anche in tre parti, quello in viale Vittorio Veneto 
in due.  

 

 
            Orario delle lezioni e norme sanitarie generali 
 
Nel corso dell’a.s. le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 16.00.  
Per le prime tre settimane si fa riferimento all’orario deliberato dal Consiglio di Istituto; dal 4 ottobre l’orario sarà regolare. 

Ogni insegnante avrà cura di aerare il locale durante le lezioni e anche al termine.  

 

 

             Ingressi ed uscite personale 

 
Ingresso e uscita dall’ingresso dedicato, cambio scarpe, utilizzo di specifici DPI previsti e uso gel disinfettante. 
È obbligatorio per tutti gli adulti che entrano negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina, così come previsto dalle normative vigenti; non c’è obbligo di mascherina invece per i bambini della scuola 
dell’infanzia.  
Il personale scolastico, unitamente alla mascherina e secondo necessità, potrà utilizzare camici, visiere, guanti. 
 

 
 

Disposizioni per l’igiene personale e collettivo 

 
Disposizioni generali  
Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella scuola, sarà osservato il 
DISTANZIAMENTO FISICO combinato con l’AERAZIONE FREQUENTE dei locali, una SCRUPOLOSA IGIENE 
DELLE MANI e l’USO DELLA MASCHERINA da parte del personale.  
 
 

Per quanto riguarda i libri o altri materiali condivisi non igienizzabili, saranno depositati in quarantena per una settimana in 

una scatola sulla quale verrà apposta la data d’inizio della quarantena. 

 
 



Servizi igienici 

 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio. Si porrà quindi una particolare 

attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere 

toccate. Si farà inoltre in modo di evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolandone l’accesso. Le finestre dei servizi 

saranno lasciate aperte per il maggior tempo possibile. Sarà vietato l’uso degli asciugamani elettrici per evitare il ricircolo di 

aria all’interno dei locali e si preferirà quindi l’impiego di salviette asciugamano monouso. Come nelle aule, anche presso i 

servizi igienici saranno presenti dispenser di soluzione alcolica, come previsto dal Manuale Operativo USVR. La 

sanificazione dei bagni dovrà essere garantita dai collaboratori scolastici in modo frequente e secondo la normativa vigente. 

Nell'utilizzo dei servizi igienici si manterrà la divisione in sezioni, secondo un turno orario e provvedendo 
all'igienizzazione/sanificazione tra un gruppo e l'altro. Saranno presenti immagini e si utilizzeranno canzoni e riti per il 
lavaggio frequente delle mani.  

 

             Personale esterno 

 Non possono accedere ai locali scolastici - senza autorizzazione della Dirigente - genitori, lavoratori e 

personale esterno. 

 I colloqui dei genitori con gli insegnanti si svolgeranno solo per via telematica o telefonica, fatti salvi casi 

particolari autorizzati.             

Si rinvia alla disciplina d’Istituto. 

 

             Igienizzazione 

 

             Per la frequenza di igienizzazione, la metodologia, le attrezzature e le sostanze si seguiranno le linee 

guida stabilite dalla normativa in essere. Si rinvia alla disciplina d’Istituto. 
Le aule e gli altri spazi interni verranno sottoposti a pulizia giornaliera approfondita. L’igienizzazione degli spazi 
interni/esterni e delle attrezzature avverrà in maniera periodica e a necessità, comunque sempre dopo l’utilizzo di un 
gruppo.  
È prevista regolare detergenza di superfici ed oggetti destinati all'uso degli alunni 

 

 

             Gestione di un alunno/adulto sintomatico  

   

             Sulla base del nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa e della normativa sanitaria vigente si attiverà il    

             seguente protocollo in caso di alunno sintomatico: 

- Controllo della temperatura corporea quotidiana la mattina prima di partire; 

- L’alunno dovrà rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea uguale o 

superiore a 37,5°; 

- In caso di evidenti sintomi influenzali o di disturbi gastrointestinali, forte tosse, ecc.., si 

invitano i genitori a valutare l’opportunità di tenere il proprio figlio a casa; 

- Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre si dovrà procedere in maniera 

molto rigorosa secondo le disposizioni previste dal Rapporto IIS COVID-19 – n. 58/2020, a cui si 

rinvia. Sarà tempestivamente avvisato il Referente Covid-19.  

- Si ravvisa la necessità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale in situazione di 

malattia. 

- La dirigenza della scuola, in collaborazione con le figure sanitarie e preposte alla sicurezza, 

cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igienico-sanitarie stabilite dal Ministero della 

Salute. 

 

Conclusioni 

Con l’emergenza Covid -19 si dovrà consolidare una rinnovata collaborazione tra scuola e famiglia al fine di 

garantire il rispetto delle regole, per una efficace prevenzione sanitaria e una proficua azione educativa. 

Si chiede di prendere visione e di attuare e rispettare, ciascuno per la sua parte, le presenti disposizioni e la nuova 



organizzazione scolastica. 

Si auspicano comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti. 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Il Responsabile di Plesso 

       Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

       Il Referente Covid-1     
 


