
 
 
 
 

Corresponsabilità educativa 

Per poter assicurare un’adeguata riapertura del sistema 0-6, è stato costruito un percorso 

volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al 

contenimento del rischio. 

Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare  

quanto contenuto nel Patto Educativo di Corresponsabilità  

in particolare SI IMPEGNANO A MONITORARE SISTEMATICAMENTE E 

QUOTIDIANAMENTE LO STATO DI SALUTE DEI COMPONENTI DEL PROPRIO 

NUCLEO FAMILIARE, DEI GENITORI E DEGLI ACCOMPAGNATORI al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili casi di contagio. 

In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un 

componente del nucleo familiare o convivente, il bambino/a non dovrà accedere alla 

scuola dell’infanzia. 

 

REPERIBILITÁ DEL GENITORE 

In relazione alla corresponsabilità educativa i genitori hanno l’obbligo di essere reperibili 

in ogni momento per eventuali urgenze. 

Si richiede quindi che i recapiti telefonici lasciati alle docenti siano attivi e sempre 

raggiungibili. 

Nel caso in cui non sia possibile avere sempre il cellulare personale attivo i genitori sono 

pregati di lasciare il recapito telefonico del luogo di lavoro in modo da poter essere 

rintracciati. 



Stabilità dei gruppi e Organizzazione degli spazi 

GRUPPO CLASSE e SPAZI 

Non essendo stata prevista la riduzione del numero degli alunni per gruppo (come 

inizialmente indicato dal Comitato Tecnico Scientifico) il gruppo classe rappresenta il 

gruppo chiuso che non avrà interazioni con altre classi preservando così intatta la bolla 

richiesta nelle prescrizioni. 

La scuola ha promosso una riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività al fine di evitare 

la promiscuità e l’intersezione dei gruppi sezione. 

Ogni sezione avrà il suo spazio e dovrà usare giocattoli o materiale ludico in maniera 

esclusiva. 

Le docenti, le docenti di sostegno e le educatrici comunali dovranno occuparsi stabilmente 

di un gruppo di bambini senza interagire con altri alunni: l’attività di intersezione dovrà 

essere evitata. 

Per una corretta gestione degli spazi, verrà elaborata una tabella di programmazione delle 

attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli 

spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni, comprendendo le operazioni di pulizia degli spazi 

previste. 

BAGNI 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

PRANZO 

Il pasto sarà servito e consumato nelle sezioni per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia 

“Don Milani”, invece nello spazio-mensa per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia “Cinque 

Giornate”, garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi 

utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 

RIPOSO POMERIDIANO 

Data l’estrema difficoltà a garantire le misure di sicurezza, il momento del riposo 

pomeridiano non è previsto. 

IRC 

Durante le ore di IRC i bambini/e che si avvalgono dell’insegnamento resteranno nella loro 

sezione, mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento svolgeranno attività 

alternative. 

AREA ESTERNA 

La scuola ha un’area esterna attrezzata, che è destinata ad essere suddivisa in aree per 

accogliere i bambini ogniqualvolta le condizioni meteo lo consentiranno. I bambini verranno 

accompagnati in giardino anche nei mesi invernali, con eccezione dei giorni di maltempo. 



Accoglienza e ricongiungimento 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

É confermato che, per i bimbi di età inferiore ai 6 anni, NON è previsto l’obbligo di 

mascherina. 

Tutto il personale scolastico docente e non docente è invece tenuto al corretto utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale e al massimo rispetto delle norme per il contenimento 

del COVID-19. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità ove necessario verranno utilizzati 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) in 

base alla tipologia di disabilità. 

Chi accompagna il bambino/a DEVE indossare la mascherina chirurgica a protezione 

di bocca e naso. 

Le semplici mascherine di comunità NON garantiscono la protezione reciproca adeguata.  

 

ENTRATA E USCITA 

Gli orari di ingresso e di uscita saranno uguali per entrambi i plessi.  

 INGRESSO: dalle 08.00 alle 09.30 

 PRIMA USCITA INTERMEDIA: alle 11.30 per chi non usufruisce del servizio mensa 

(chi esce non potrà ritornare a scuola nel pomeriggio) 

 SECONDA USCITA INTERMEDIA: alle 13.30 per i piccoli che hanno bisogno di tornare 

a casa per il sonno pomeridiano o per chiunque abbia altre esigenze (visite mediche…) 

 USCITA: dalle 15.30 alle 16.00 

Per la Scuola dell’Infanzia “Don Milani” l’ingresso avverrà dal cancello principale e sarà 

scaglionato e concordato con le docenti. 

Per la Scuola dell’Infanzia “Cinque Giornate” l’entrata avverrà dal cancello principale di via 

Cinque Giornate e, attraverso il vialetto, si accederà all’ingresso esterno riservato a ogni 

sezione. 

Si dovrà aspettare il proprio turno per affidare alle docenti il bambino/a, mantenendo la 

distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri genitori. 

É OBBLIGATORIO PER IL GENITORE O PER CHI ACCOMPAGNA IL BAMBINO 

INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA coprendo sia il naso 

sia la bocca, anche se si è nel giardino. 

Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito 

l’accesso a UN SOLO GENITORE (o un suo delegato). 

 



È consentita la sosta PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO per 

l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

È fatto divieto a fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alla scuola. 

 

INSERIMENTO 

L’inserimento dei nuovi iscritti partirà da Lunedì 07 Settembre e seguirà il calendario 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

RILEVAZIONE TEMPERATURA 

SARÀ RILEVATA LA TEMPERATURA DI GENITORI E BAMBINI PRIMA 

DELL’ACCESSO A SCUOLA 

ORDINANZA N. 596 Del 13/08/2020 REGIONE LOMBARDIA 

“Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a 

vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso 

alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore 

ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla 

sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico 

curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il 

minore non potrà accedere al servizio.” 

SI RICHIAMANO LE FAMIGLIE ALLA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(superiore o uguale a 37.5°), tosse, raffreddore e congiuntivite, oppure che negli ultimi 

14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

2. Le famiglie sono tenute a controllare tutte le mattine la temperatura dei figli prima di 

mandarli a scuola e dovranno tenerli a casa se la temperatura supera i 37,5° o in 

presenza di affezioni respiratorie. 

3. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: il bambino 

o la bambina verrà prontamente accudito/a, dopo essere stato allontanato dal gruppo 

classe, attenderà i genitori in un’apposita sala d’attesa. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare 

o di un delegato durante l’orario scolastico. In tale situazione l'autorità sanitaria 

competente potrà valutare l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee. 

4. Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE 

A 3 GIORNI LA RIAMMISSIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA SARÀ 

CONSENTITA PREVIA PRESENTAZIONE DELLA IDONEA CERTIFICAZIONE DEL 

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE attestante 



l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa /scolastica. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 

utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati 

(es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il 

contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il 

pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 

all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che 

scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi 

stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e 

consapevolezza, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

DOTAZIONE RICHIESTA e DIVIETI 

 Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali non richiesti da casa.

 Evitare di far indossare ai bambini/e braccialetti e monili vari.

 I capelli lunghi devono essere sempre tenuti legati (coda, codini, trecce)

 Si useranno solo fazzoletti monouso e carta asciugatutto.

 I bambini/e dovranno indossare abbigliamento comodo. Dato che, nel nostro ordine di 

scuola, non è previsto il distanziamento fra i bambini, e fra bambini e adulti, si richiede 

di cambiare e lavare gli indumenti indossati tutti i giorni.

Fino a conclusione dell’emergenza, solo per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia 

“Don Milani”, il grembiule dovrà essere riportato a casa e sanificato quotidianamente. 

 È richiesto il cambio delle scarpe prima di accedere ai locali: il genitore dovrà far 

indossare le scarpe pulite al proprio figlio/a prima di entrare, riponendo il paio usato per 

il tragitto in un sacchetto di plastica o nylon (contrassegnato con nome e cognome) che 

sarà riposto nell’apposito spazio.

 È richiesto un sacchetto con chiusura (contrassegnato con nome e cognome) per riporre 

la giacca o altri indumenti del bambino/a al momento dell’ingresso a scuola.

 È richiesta ai bambini l’igienizzazione delle mani tramite gel idroalcolico a disposizione 

al momento dell’entrata al mattino prima di accedere ai locali della scuola.

 

  
 
 



Schema riassuntivo 

 
ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGIA A 

SCUOLA  

Operatore scolastico 

segnala   a referente 

COVID-19 

Referente scolastico 

chiama i genitori. 

L’alunno attende in 

area separata con 

mascherina chirurgica 

assistito da operatore 

scolastico con 

mascherina chirurgica 

Pulire o disinfettare le 

superfici della stanza o area di 

isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa 

I genitori devono contattare 

PLS/MMG per la valutazione 

clinica del caso 

 

Il PLS/MMG richiede 

tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica 

al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 

del test diagnostico 

ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGIA 

A CASA 

Alunno resta a 

casa 

I genitori dello 

studente devono 

comunicare 

l’assenza scolastica 

per motivi di salute  

I genitori devono 

informare il 

PLS/MMG 

Il PLS/MMG 

richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

OPERATORE 

SCOLASTICO CON 

SINTOMATOLOGIA 

A SCUOLA 

Assicurarsi che 

indossi mascherina 

chirurgica 

Invito a tornare a 

casa e a consultare il 

MMG 

Il MMG richiede 

tempestivamente il 

test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

OPERATORE 

SCOLASTICO CON 

SINTOMATOLOGIA 

A CASA 

Consulta il MMG 

Comunica 

l’assenza dal 

lavoro per motivi 

di salute, con 

certificato medico 

Il MMG richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 
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