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                                 PROTOCOLLO SCUOLA DELL’INFANZIA DI RUDA  

“G.Rodari” 
 

A.S. 2020/2021 
 
                                                                                                           
La Scuola dell’Infanzia è composta da due sezioni, sez.A e sez.B, con un numero totale di 38 alunni 
e 4 insegnanti. 1 insegnante IRC: Mario Toffoli. 
 
Presenza di 2 collaboratrici ATA: Dreosso Loredana e.. 
 
1 cuoca e 1 aiuto cuoca: Bakovic Mirjana e Tonicello Luisa 
 
SEZIONE A: 20 alunni (14 piccoli e 6 medi) . 
Insegnanti: Paravano Gabriella e Schiozzi Barbara. 
 
SEZIONE B: 18 alunni (10 grandi e 8 medi). 
Insegnanti: Basso Paola e Dolso Enrica .  
 
INDICAZIONI GESTIONE ALUNNI NEL PLESSO 
 
ENTRATA E USCITA 
 

● Pre-accoglienza: gli alunni dalle ore 7.30  alle ore 7.55  presso la palestra  della Scuola 
Primaria di Ruda e accompagnamento dell'accompagnatore assunto dal comune 
all’ingresso della scuola dell’Infanzia di Ruda attraverso il tunnel.  

 
● Gli alunni entrano ed escono a scuola accompagnati da un adulto attraverso il tunnel 

che ha due porte di accesso, mantenendo il rispetto della distanza di almeno 1m.  
 

● Per l’ingresso a scuola viene utilizzato quotidianamente quello principale posizionato 
nel tunnel e per periodi  brevi o anche occasionali(es. Progetto di Accoglienza degli 
alunni piccoli, Assemblee con genitori o lezioni di Sicurezza con la Protezione Civile)  
si usufruisce anche del portone esterno  del giardino scolastico di via Isonzo.  
 

ORARI SCOLASTICI 
 

● Orario scolastico  della scuola dal lunedì al venerdì: 8.00-16.00. Uscita a.m. 12.45 -
13.00 e uscita p.m. 15.45-16.00. 

● Orario di entrate: 8.00-9.00. 
● Orario di servizio scuolabus solo p.m. e partenza prevista ore 15.55 dal piazzale 

scolastico comunale usufruito solo dagli scuolabus e dagli addetti ai servizi tecnici.  
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Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus sono accompagnati dalla propria 
insegnante di sezione (a turni alterni) e dall'accompagnatore assunto dal comune fino 
al punto di accesso alla salita sullo scuolabus in fila indiana. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONI 
 
Il personale scolastico è quotidianamente dotato di mascherina, visiera, guanti e grembiule. 
 
 

ROUTINE INDIVIDUALE DI ACCESSO, PRESENZA E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
NELL'AMBIENTE SCOLASTICO DI ADULTI E BAMBINI 

 
 

● Entrare  nell'atrio,  igienizzare le mani, sedersi sulle sedie o sulle panchine adibite alla 
propria sezione. Togliere  le scarpe, inserendole  nel proprio porta scarpe   e 
raggiungere la propria aula per calzare le pantofole posizionate nel proprio armadietto.  
All'interno di esso sono raccolti in sacchetti di plastica gli indumenti individuali per il 
cambio.  

● Ogni insegnante, educatore,esperto esterno o tecnico che ha il permesso di  accesso a 
scuola si toglie le proprie scarpe o utilizza i copriscarpe. 

● Nell’orario previsto di apertura della scuola la collaboratrice rimane al servizio di 
apertura e chiusura della porta d’ingresso e le insegnanti delle due sezioni svolgono il 
servizio di accoglienza e sorveglianza dei propri alunni di sezione fino all’orario di 
chiusura. 

●  Ore 8.00- 9.00 sorveglianza dei propri alunni di sezione dalle insegnanti nella propria 
aula. 

● Ore 9.00-9.30 sorveglianza dei giochi liberi o anche organizzati dalle insegnanti nella 
propria  aula,  in giardino o nelle altre aule della scuola (aula 3, sala giochi e palestra) 
utilizzate  a giorni alterni da tutte due le sezioni per consentire a tutti l’uso igienico dei 
giochi e il corretto  svolgimento delle varie attività programmate. 

● Ore 9.30-9.45 riordino dei giochi, appello e incarichi 
● Ore 9.45-10.00 servizi igienici 
● Ore 10.00-10.15 servizio mensa per merenda  
● L’utilizzo della sala mensa rispetta le norme di distanziamento dei tavoli, sia per le 

insegnanti che per gli alunni che si siedono a gruppi di tre o quattro per tavoli esagonali 
nel loro posto già contrassegnato, mantenendo sempre la divisione delle due sezioni. 

● Ore 10.15-11.30 attività di sezione. Negli orari di compresenza delle insegnanti di 
sezione le attività didattiche si svolgono con i gruppi dei propri alunni divisi per età 
omogenea. Le insegnanti di turno p.m., che prevede l’assenza  della sua collega di 
sezione o anche di un esperto esterno, organizza sempre l'attività dei propri alunni tutti 
insieme o  suddivisi in piccoli gruppi.  

● Gli insegnanti o gli esperti esterni  che possono svolgere attività didattiche in entrambe 
le sezioni rispettano la normativa prevista che consente lo spostamento da una sezione 
all’altra cambiando i propri indumenti o indossando il grembiule in polipropilene (es. 
per l’insegnante IRC, l’insegnante di lingua friulana, l’esperto esterno o l’insegnante 
che sostituisce l’assenza della docente curricolare previo avviso in segreteria).  

● Ore 11.30-11.45 riordino attività e giochi e  preparazione degli alunni in uscita a.m. 
● Ore 11.45-12.00 servizi igienici 
● Ore 12.00-12.45 pranzo 
● Ore 12.45-13.00 uscita a.m. 
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● Ore 13.00.14.00 ricreazione; giochi ludici e giochi organizzati  in aula o all’aperto 
sempre rispettando le distanze di sezione. 

● Ore 14.00-15.00 (o in orari diversi per progetto) attività didattiche di sezione  
● Ore 15.00-15.15 servizi igienici merenda per sezione in aula. 
● Ore 15.15-15.30 riordino dei materiali e giochi 
● Ore 15.30-15.45 preparazione all’uscita  
● Ore 15.45-16.00 uscita degli alunni  sempre posizionati nei due spazi divisi per 

sezione. 
 
 
 
SPAZI SCOLASTICI INTERNI 
 

● 1 sala di ingresso 
● 1 sala da pranzo 
● 1 aula delle collaboratrici con servizio di fotocopiatrice 
● 2 bagni adibiti di spazi di ripostiglio delle collaboratrici e delle insegnanti  
● 1 aula delle insegnanti con: telefono, servizio di stampante, PC e due armadi 3 armadi 

contenenti: materiali scolastici e documenti chiusi a chiave. 
● 3 ampie aule didattiche con servizi igienici per ogni aula  
● 1 aula di ripostiglio materiale didattico con servizio igienico 
● 1 sala giochi 
● 1 palestra  
● 1 spazio Covid (bagno aula 3) 

 
 
MATERIALE DI USO INTERNO  
 
Le aule di sezione contengono materiale didattico adeguato all’uso delle attività e dei giochi liberi 
(es. lego, giochi di cucina, pennarelli, matite ed acquarelli) nel rispetto nelle norme e dell’emergenza 
Covid-19 e le aule utilizzate per le attività didattiche programmate  permettono l’utilizzo di materiale 
specifico (es. nella sala giochi: scivoli, palline, attrezzi del meccanico e nelle aule a disposizione 
strumenti di musica e attrezzi adatti alle attività motorie).   
Il materiale personale richiesto a tutte le famiglie per questo anno scolastico è il seguente: 
sacchetti di plastica richiudibili per cambio vestiti, pantofole chiuse, scatole di scarpe chiuse,calzini 
antiscivolo, scatole di fazzoletti estraibili, rotoli di carta, confezioni di salviettine umidificate, 
borracce, buste di plastica rigida per contenere quaderni e avvisi scolastici e buste di plastica per 
inserire schede delle attività.  
Tutto il materiale presente a scuola ( didattico o personale degli alunni e delle singole insegnanti) sia 
di  utilizzo quotidiano che periodico,  rispetta i criteri indicati di costante igienizzazione.  
 
 
 
 
 
SPAZIO SCOLASTICO ESTERNO 
 
Nell’edificio scolastico è presente all’esterno un’ampia area verde attrezzata di una varietà di  giochi 
in norma utilizzabili per le attività ludiche e motorie organizzate all’aperto. 
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MATERIALE DI USO ESTERNO 
 
Scivoli, la casetta, i dondoli, tunnel del bruco, una sabbionaia. Una varietà di oggetti utilizzati per i  
giochi e per le costruzioni all’esterno. 
 
USCITE DIDATTICHE 
 
Per tutte le uscite didattiche educative durante questo anno scolastico, che richiedono una estrema 
prudenza ai contatti di rischio contagio  Covid-19, le insegnanti intendono mantenere una  frequenza 
periodica e stagionale: uscite esplorative nel territorio circostante e negli spazi esterni  inerenti alla 
formazione educativa di crescita individuale e sociale. 
 
PROGETTI  
 
Con riferimento ai progetti programmati lo scorso A.S. e svolti con esiti positivi (alcuni conclusi ed 
altri solo parzialmente o non realizzati per causa Covid-19)   le insegnanti delle due sezioni intendono  
mantenerli, modificarli o anche escluderli per attenersi  alle nuove norme di sicurezza Covid-19.    
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