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Scuola dell’infanzia 

In relazione alla attuale situazione correlata con la necessità di contrastare e 

contenere la diffusione del virus Covid-19, l’Istituto ha articolato le aule del plesso 

sito in Viale Mazzini n. 1 nella seguente modalità: 

- 6 aule sono destinate alle attività didattiche per le bambine e i bambini di 

scuola dell’infanzia. L’articolazione in più sezioni è stata prevista per evitare 

che il numero di alunni per ogni sezione sia eccessivo, tenuto conto delle 

regole da rispettare per la scuola dell’infanzia. 

- N. 1 aula è destinata all’accoglimento di bambine e bambini e personale che 

dovessero manifestare sintomatologie riconducibili a Covid-19 
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Accoglienza e ingresso delle bambine e dei bambini 

Saranno attive n. 6 ingressi così distribuiti: 

- I bambini e le bambine della sezione A accederanno direttamente dalla porta-

finestra della classe 

- I bambini e le bambine della sezione B accederanno dalla uscita di emergenza 

posta in prossimità della sezione 

- I bambini e le bambine della sezione C accederanno dall’ingresso principale 

- I bambini e le bambine della sezione C1 accederanno dall’ingresso principale 

- I bambini e le bambine della sezione D accederanno da una delle porte del 

salone 

- I bambini e le bambine della sezione E accederanno direttamente dalla porta-

finestra della classe 

I genitori dovranno lasciare le bambine e i bambini all’ingresso delle aule e si ricorda 

che potrà entrare un solo accompagnatore per alunno/a. Vige l’obbligo della 

mascherina per tutti gli adulti. 

 

Uscita delle bambine e dei bambini 

Si seguiranno le stesse regole dell’ingresso ma in senso opposto.  

 

Percorrenza nel plesso 

Le bambine e i bambini potranno accedere ai servizi uscendo solo uno per classe.  

Per la percorrenza dovranno seguire le apposite frecce che sono apposte sul 

pavimento. 

In prossimità del bagno ci sarà il collaboratore scolastico che, tenuto conto 

dell’affluenza, inviterà le bambine e i bambini ad attendere il proprio turno 

sull’apposita segnaletica. 

Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone posto sui 

lavandini. Stessa cosa va fatta all’uscita dal bagno.  

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, sono state messe in atto 

alcune accortezze così riassumibili:  

 la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di 

presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento 



 
 

 la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente 

sanificati. Tutti gli spazi disponibili sono stati riconvertiti in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e 

gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Gli 

ambienti saranno costantemente aerati 

 la colazione e il pasto andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo dei bambini.  

In classe, le docenti, aiuteranno le bambine e i bambine a ricordare di: 

- igienizzare le mani all’ingresso e ogni qualvolta si rientri dai servizi o da altri 

spazi 

- avere la propria bottiglia di acqua con il proprio nome e cognome 

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

- usare solo i propri fazzoletti di carta che vanno buttati dopo ogni uso. 

 


