
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER IL PLESSO DI DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA B.STRINGHER DI AIELLO DEL FRIULI A.S.2021/22

Per tutti i componenti della comunità scolastica (personale Docente e Ata e tutti i soggetti esterni
che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata
della loro permanenza a scuola, di:

 Essere in possesso del GREEN PASS
 Indossare la mascherina
 Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro 
 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone se-

condo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Or-
ganizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo
il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver but-
tato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

ENTRATA NEL PLESSO 

Gli insegnanti del primo turno saranno presenti  nelle rispettive classi o in cortile per accogliere 
gli allievi.

I genitori, gli alunni e le alunne della scuola dell’Infanzia di Aiello del Friuli, attenderanno il 
turno di entrata ( dalle 7:50 alle 8:30) davanti al cancello dell’ingresso principale, mantenendo la
distanza di sicurezza.

La collaboratrice accoglierà i bambini uno alla volta davanti al portone mentre i genitori 
rimarranno al cancello.

Prima dell’ingresso in classe, ciascun alunno si igienizzerà  le mani utilizzando il dispositivo 
presente all’interno ( aiutato dalla collaboratrice o dalla maestra).

Le due sezioni/bolle, saranno indicate con un simbolo ciascuna, per la sezione A  GATTINI e 
GUFETTI per la sezione B.

In alternativa il singolo docente del primo turno accoglierà i bambini uno alla volta davanti al 
portone mentre i genitori, mantenendo la distanza di sicurezza, rimarranno al cancello, ciascun 
alunno si igienizzerà  le mani e poi seguirà la propria docente in sala gioco già suddivisa in due 
parti distinte.

Nei periodi di bel tempo e quando il clima lo consentirà, i genitori degli alunni delle due sezioni 
attenderanno il turno di entrata ( dalle 7:50 alle 8:30) mantenendo la distanza di sicurezza, 
davanti al cancello posteriore,  dove il giardino è già stato diviso in due parti per poter garantire 
il distanziamento e la divisione prevista per le due bolle.

Verrà dato largo spazio alle attività didattiche svolte all’esterno, proprio per garantire la minor 
possibilità di contagio.

Per gli alunni e le alunne è fatto obbligo di :

a. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone se-
condo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Or-
ganizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai labora-
tori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igieni-
ci, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

https://nortonsafe.search.ask.com/web?q=green+pass&annot=false&vendorConfigured=ask&o=APN12178&prt=SSS&ver=3.17.0.1&tpr=111&chn=store&guid=fe46f153-7416-4fe3-bd76-cd3852b82ebd&doi=2019-07-17&qo=spellCheck


b. Mantenere la distanza fisica fra i due gruppi dei bambini afferenti alle due sezioni 
(GATTINI e GUFETTI ) e fra le docenti appartenenti ai singoli gruppi. 
                            

Le maestre non potranno avere contatti ravvicinati con i bambine e le bambine dell’altra sezione/
bolla (gruppi stabili)  al fine di garantire la salvaguardia della salute di tutti gli utenti della 
scuola : alunni con rispettive famiglie, personale. Si garantirà ad ogni gruppo lo svolgimento 
delle ATTIVITÀ LUDICO –DIDATTICHE  in spazi distinti. Gli INTERVENTI DIDATTICI saranno 
garantiti all’interno dei singoli gruppi, evitando intersezioni e promiscuità, garantendo la 
stabilità degli stessi, delle relazioni e la conseguente tracciabilità di eventuali contagi.
Le attività educative proposte avranno la finalità di ripristinare le condizioni per l’esercizio da 
parte dei bambini del diritto alla socialità, alla corporeità, all’esplorazione e al gioco, in un clima 
di benessere e serenità, nel rispetto dei protocolli sanitari.
I BAMBINI E LE BAMBINE della sezione A : GATTINI saranno AFFIDATI alle maestre Alessandra 
Mistoni, Federica Diamanti e …., quelle della sezione B alle maestre Patrizia Caruso e Ester 
Comisso. Il maestro Mario Toffoli per l’insegnamento della religione in entrambe le classi.

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, tutti i locali della scuola,
compresi atri e corridoi.

 Nel  caso  in  cui  un  componente  della  comunità  scolastica  (personale  scolastico,
studentesse e studenti) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici
della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche
in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale
Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

I SERVIZI IGIENICI:
presenti solo 8 bagni posizionati all’esterno delle classi, si è così disposto:  4 bagni per uso di 
ogni singolo gruppo/bolla e gli altri restanti 4 per l’altro gruppo contraddistinti dai singoli simbo-
li di appartenenza. Sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quoti-
diane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinet-
teria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso (al-
ternando i due gruppi).
Inoltre, le finestre rimarranno sempre aperte, saranno utilizzati al posto degli asciugamani, sal-
viette asciugamano monouso. 

MENSA
Ciascun gruppo consumerà il pasto all’interno della sala da pranzo, già suddivisa in due parti, 
con le rispettive maestre!
Sarà sempre garantita un’accurata aereazione e sanificazione dell’ambiente : prima e dopo il 
pasto.

USCITA DAL PLESSO 
I genitori, mantenendo la distanza di sicurezza, dalle ore 15.30 alle ore  15.50 attenderanno il 
turno di uscita degli alunni e delle alunne, davanti al cancello dell’ingresso principale, o 
dall’uscita del giardino, in base al clima e all’organizzazione delle attività all’interno o all’esterno. 
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