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PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE DI SICUREZZA
Il presente documento è la sintesi del Protocollo interno di Sicurezza redatto nel rispetto dei vari DPCM,
Ordinanze della Regione Lombardia, Linee Guida Ministeriali e Rapporti ISS COVID-19 in vigore al momento
della sua stesura, adottati nell’ambito dell’autonomia scolastica e concordato con il Responsabile della
Sicurezza.
MISURE ORGANIZZATIVE:
Distanziamento sociale:
Il minore si dovrà presentare all’accoglienza accompagnato da un solo adulto.
In attesa del proprio turno di entrata le coppie (accompagnatore + minore) dovranno mantenere il distanziamento
dalle altre coppie (almeno 1 metro).
L’accompagnatore non avrà accesso alla struttura.
• Durante le procedure di accoglienza il personale della scuola provvederà a far si che il minore provveda ad
una accurata igiene delle mani attraverso l’uso di gel idroalcolico.
• Si raccomanda inoltre una rigorosa igiene della persona e dell’abbigliamento (si consiglia il cambio quotidiano
degli indumenti).
• La scuola ha organizzato le attività in modo da prevenire ogni eventuale interazione tra le sezioni.
• La normativa vigente non prevede particolari norme per il distanziamento dei bambini all’interno della propria
sezione.
• Ogni sezione svolgerà l’insieme delle attività (gioco, didattica e pranzo) negli spazi ad essa dedicati,
garantendo stabilità e tracciabilità del gruppo.
• Le insegnanti hanno provveduto alla riduzione ai minimi termini del materiale ludico presente nelle aule.
• Alcuni spazi esterni all’aula (spazi per attività motorie, atelier creativi e bagni) verranno utilizzati in modo
promiscuo secondo precisi turni. Ogni cambio di gruppo in tali aree sarà preceduto da aerazione dei locali e da
un accurato intervento di pulizia e disinfezione.
• Il personale scolastico farà uso di appositi dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività del
momento (mascherine, guanti e visiere).
• Nei limiti del possibile la scuola cercherà di mantenere la stabilità di interazione con le figure adulte di
riferimento. Le insegnanti di sezione rimarranno il più possibile invariate nel tempo. Nel caso di loro assenza
verranno sostituite da altro personale e tale situazione verrà registrata nel “Registro dei movimenti interni”’
Le condizioni stabilite dal CTS (D.M. n° 80 del 3 agosto 2020) per l’accoglimento di adulti e minori nella
struttura sono:
- assenza di sintomatologie respiratorie o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni
precedenti (sia per il minore che per l’accompagnatore)
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
Secondo il “Rapporto ISS COVID-19 n° 58” i più comuni sintomi di COVID-19
nei bambini sono:
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastro-intestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea
(naso che cola) o congestione nasale;
nella popolazione adulta in generale:
febbre brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto(anosmia) o diminuzione dell’olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia,
diarrea (ECDC, 31 luglio 2020 – Centro europeo controllo malattie).

Le famiglie devono comunicare tempestivamente eventuali assenze dei bambini (anche quando le assenze
non sono per malattia) in modo da facilitare la identificazione di eventuali focolai nella classe.
Poiché la normativa attuale prevede che il minore possa essere accolto solo se privo di sintomi negli ultimi 3 giorni
la scuola non potrà accettarlo se non dietro presentazione di certificazione del Pediatra di Libera Scelta.
L’autocertificazione per la riammissione scolastica verrà accettata solo per giustificazioni di assenza (inferiori ai 3
giorni) inerenti a motivi famigliari o per patologie che non riconducano a sospetto di COVID.
È vietato introdurre nella scuola oggetti portati da casa (giochi, orologi, bracciali, lucidalabbra, ecc.…)
Disposizioni relative alle modalità di ingresso ed uscita
• L’accoglienza verrà effettuata :
Per tutte le classi, sia le sezioni di scuola dell’infanzia che la sezione primavera, gli orari saranno:
entrata dalle 9.00 alle 9.20
uscita dalle 15.30 alle 16.00
• Saranno diversificati gli ingressi attraverso i quali i bambini entreranno a scuola:
- le sezioni Lilla, Arancione e Primavera entreranno dal cancello di via Mazzini 6 e seguiranno il percorso
NUOVO indicato dalle frecce; le sezioni Lilla e Arancione entreranno da due ingressi diversi del salone
della psicomotricità, mentre la sezione Primavera entrerà dall’ingresso principale della scuola.
- le sezioni Azzurra, Rossa e Gialla entreranno dal cancello di via Viganò 14 e seguendo la segnaletica delle
frecce entreranno a scuola.
Con queste nuove modalità d’ingresso saranno direttamente le insegnanti di sezione ad accogliere i propri bimbi e
a cambiare loro le scarpine.
Le uscite verranno fatte con le stesse modalità.
Vi chiediamo assolutamente di rispettare il distanziamento mentre attendete di entrare a scuola e di
rispettare gli orari di entrata e uscita.
• L’accesso di adulti viene limitato ai soli casi di effettiva necessità e dovrà avvenire previa prenotazione e
relativa programmazione.
• I visitatori ammessi verranno registrati in un apposito registro con nome cognome, data di nascita, indirizzo,
recapito telefonico, data di accesso e tempo di permanenza.
Disposizione igienico sanitarie
•
•
•
•
•
•
•
•

I servizi igienici vengono accuratamente puliti più volte durante l’arco delle attività ed adeguatamente
disinfettati al termine della giornata.
Nel locale bagno le finestre debbono rimanere sempre aperte.
Per i bambini è raccomandato il frequente lavaggio delle mani, l’uso di fazzoletti di carta usa e getta
Adulti e bambini devono evitare di toccarsi bocca, naso e occhi, i genitori e le insegnanti dovranno provvedere
ad una costante azione educativa in merito.
I pasti, come di consueto, verranno consumati nella sezione di riferimento garantendo l’opportuna aerazione
e sanificazione degli arredi utilizzati prima e dopo il pranzo.
La scuola ha identificato uno spazio dedicato all’accudimento e isolamento di eventuali persone che dovessero
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. In tale spazio, accudito da un adulto, bambino
attenderà l’arrivo di un famigliare.
I genitori dovranno mantenere il proprio cellulare sempre acceso per permettere alle insegnanti di contattarli
per ogni evenienza.
Il genitore dovrà provvedere a mandare qualcuno o a riprendere il bambino nel più breve tempo possibile.

Servizio pre-scuola e dopo-scuola
I bambini utenti di tali servizi verranno ospitati in un unico locale (salone) rispettando il distanziamento tra i gruppi
delle diverse sezioni, come nei momenti di gioco libero.
L’Ordinanza della Regione Lombardia n° 594 del 6 agosto 2020 stabilisce l’obbligo della compilazione di un Patto di
corresponsabilità tra l’ente gestore e la famiglia (ALLEGATO A al presente documento) che dovrà essere firmato, per
condivisione e accettazione, come pure il presente documento.
Secondo quanto previsto dalle più recenti disposizioni la scuola ha provveduto alla nomina del Referente COVID-19 nella
persona di: PAOLA DONI identificando anche, in caso di assenza, un sostituto nella persona di: SIMONA CIMARRA.

