IC 2 CARMAGNOLA
--PROTOCOLLO DI FREQUENZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS SARS-CoV-2
Aggiornamento al 10/01/2022

A.S. 2021/2022
Nella prospettiva di riprendere le attività in presenza, consapevoli che nella scuola dell’infanzia
l’educazione e gli apprendimenti si sviluppano attraverso le relazioni e la quotidianità della vita scolastica,
è nostra intenzione permettere agli alunni di frequentare e vivere una scuola attiva e sicura. Per questo è
fondamentale una collaborazione e una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglie, dove entrambe si
impegnano a condividere e rispettare regole atte al contenimento del contagio. Sarà fondamentale
adottare comportamenti corretti, adottati da tutti, in un clima di rispetto, dialogo e fiducia reciproca. Sarà
necessario porre modifiche alla consueta routine scolastica, e alla scansione dei tempi e degli orari, è nostra
intenzione offrire un servizio completo, cercando di non penalizzare troppo i tempi di frequenza, ma questo
implica un rispetto dell’organizzazione che vi andremo a proporre. A seguito di questa premessa seguono
le modifiche che verranno apportate.
 Le attività didattiche seguiranno il calendario scolastico. Gli orari sono esplicitati sul sito scolastico,
gli inserimenti dei nuovi iscritti verranno concordati con le insegnanti delle singole sezioni.
 Le famiglie si impegneranno ad auto-monitorare costantemente lo stato di salute degli alunni e
di tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di raffreddore, tosse, febbre o sintomatologia
sospetta di COVID-19 non si potrà accedere alla scuola. Neanche in caso di sintomi lievi.
In caso di sintomi sospetti comparsi a scuola, le insegnanti misureranno la temperatura e, in
presenza di febbre (superiore a 37.5°C) o raffreddore verranno avvisate le famiglie che dovranno
recarsi a ritirare il bambino in tempi brevi.
 L’accoglienza e il ricongiungimento verranno organizzati in ingressi e uscite scaglionati per evitare
assembramenti. L’accesso alla scuola, regolamentato dal Green Pass, in entrata e uscita, sarà
concesso a un solo genitore o persona delegata, che dovrà limitare al minimo la permanenza in
loco e utilizzare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza nella struttura. Non sarà
possibile, per ora, trattenersi con le insegnanti a dialogare quotidianamente sulla giornata
trascorsa o per brevi colloqui individualizzati. Verranno fornite solo le informazioni urgenti e
importanti, per il resto verranno potenziati momenti di colloquio secondo modalità comunicate e
concordate successivamente. La permanenza nel salone, all’entrata e all’uscita non sarà
consentita. Solo il rispetto degli orari permetterà il normale funzionamento della scuola con le
attuali limitazioni previste, l’ostinazione nella mancanza del rispetto degli orari penalizzerà il
diritto di frequenza. Sarà inserita un’uscita pomeridiana anticipata ( 13,00/13,15). I primi giorni di
scuola le famiglie si impegneranno a dichiarare le esigenze orarie necessarie ( tempo
antimeridiano/ uscita prima del riposo pomeridiano/ uscita pomeridiana/ anticipo/posticipo). I
servizi di anticipo e posticipo verranno autorizzati unicamente ai genitori entrambe lavoratori nel







momento stesso del servizio.
Anche nel parcheggio si dovrà evitare assembramento.
I bambini verranno accolti nelle loro sezioni, senza l’uso della mascherina, dove potranno interagire
con i loro compagni e le loro insegnanti ( dotate di dispositivi di protezione) ma non parteciperanno
ad attività di intersezione in modo da non interagire con altri gruppi. Non verranno programmate
attività esterne ( uscite didattiche, attività sportive) fino a data da destinarsi. Non verranno
ammesse persone esterne nella scuola. Tutti gli spazi usati dai bambini verranno frequentemente
puliti e sanificati. L’uso degli spazi comuni ( salone) sarà ridotto e soggetto a turnazione.
Compatibilmente con il meteo e le temperature ambientali verranno utilizzati frequentemente gli
spazi esterni.
Nella scuola dell’Infanzia Mirò, la mensa verrà organizzata su due turni, con un momento dedicato
alla pulizia tra i due pranzi. Le brandine, nei dormitori, verranno distanziate e contrassegnate
individualmente, così che ogni bambino possa utilizzare sempre la stessa brandina. L’utilizzo degli
armadietti sarà limitato all’appoggio degli indumenti ( giacche, berretti, sciarpe..) e dello zainetto,
ma non potranno essere lasciati oggetti e indumenti a scuola. Sarà previsto uno zainetto
contenente: cambio completo, pantofole, bicchiere, tovagliolo e salviette igienizzanti,che verrà
portato a casa quotidianamente e riportato il giorno dopo. Saranno ammessi a suola solo i
materiali richiesti dalle insegnanti ( no peluche, giochi, libri..) e dovranno essere rigorosamente
contrassegnati in modo indelebile e chiaro. L’uso dell’asciugamano individuale in stoffa non è più
consentito fino a data da destinarsi. Il lavaggio dei denti non verrà più effettuato. Le indicazioni
sulle copertine e federe verranno date successivamente. Le indicazioni sulla merenda e lo
svolgimento del prolungamento verranno date successivamente. Verranno fornite anche le
indicazioni in merito alla gestione del materiale personale (cancelleria e corredo personale)
Dopo un’assenza per malattia anche di un giorno verrà richiesta l’apposita autocertificazione.
In caso di presenza di sintomatologia sospetta nel nucleo familiare si dovrà fare una tempestiva
comunicazione alla scuola.
L’ASL dispone la quarantena, a partire da un caso positivo, per l’intera sezione, per 10 giorni.

Ringraziandovi per la comprensione delle restrizioni, e fiduciosi della vostra collaborazione,
auguriamo buon anno scolastico a tutti, con la speranza di poter tornare alla normalità e al ripristino della
nostra cara ‘vecchia’ scuola!
Le insegnanti
La Dirigente Scolastica

