PROTOCOLLO “COVID”
SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUDA
"G.Rodari" A.S.2021/2022
PRESENTAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE
ALUNNI NEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI RUDA

La Scuola dell'Infanzia è composta da due sezioni, sez.A e sez.B, con un
numero totale di 34 alunni, 6 insegnanti più un'educatrice e un insegnante IRC
C’è la presenza di 2 collaboratrici ATA, 1 cuoca e 1 aiuto cuoca.
SEZIONE A: 14 alunni (8 piccoli e 6 medi). Insegnanti: Cum Elisa, Fiumanò Luisella e
Piscitello Serena. Insegnante di sostegno: Di Giusto Elena. Educatrice: Antonelli Lia
SEZIONE B: 20 alunni (14 grandi e 6 medi). Insegnanti: Basso Paola e.Panepinto Nadia.

ENTRATA e USCITA

Gli alunni entrano a scuola ed escono da scuola sempre accompagnati da un
adulto e sempre passando dall’esterno all’interno attraverso il percorso del tunnel
che è fornito di due porte laterali e che conduce le persone fino alla porta
centrale d'ingresso dove i figli si salutano. La misura dello spazio del tunnel a
disposizione permette che le persone rimangono in sosta breve non più di 5
coppie alla volta per mantenere il rispetto della distanza di almeno 1 metro l’uno
dall’altro.Per l'ingresso a scuola viene utilizzato quotidianamente solo quello
principale, ma per motivi occasionali( es. accoglienza iniziale del primo giorno
dei piccoli alunni coi genitori o con gli esperti esterni 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 16.00 da via Alpini nel punto

previsto di fermata scuolabus previo percorso di accompagnamento in sicurezza ( 5
minuti prima dell'orario di chiusura della scuola) di un gruppo di alunni iscritti al servizio
scuolabus da parte di una insegnante di turno pomeridiano e di una accompagnatrice
esterna assunta al servizio.
Descrizione specifica del percorso: uscita da scuola dalla porta principale, percorso in
fila indiana nel tunnel fino in fondo e da lì uscita dal tunnel dalla porta laterale a destra
con discesa delle scalette e breve percorso diretto dallo spazio recintato fino al punto
di uscita dove inizia il servizio di salita immediata, e accompagnata, dei singoli alunni
sullo scuolabus correttamente in sosta.
L'insegnante poi rientra a scuola seguendo il medesimo percorso precedente ed alle
ore 16.00 esce e termina ufficiale il servizio lavorativo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONI
Il personale scolastico è quotidianamente dotato dell’utilizzo del materiale ufficialmente
indicato dal regolamento anti-Covid19.
ROUTINE INDIVIDUALE DI ACCESSO, PRESENZA E SVOLGIMENTO ATTIVITA'
NELL'AMBIENTE SCOLASTICO DI ADULTI E ALUNNI

● Entrare nell'atrio, igienizzare le mani, sedersi sulle sedie o sulle panchine
adibite alla propria sezione. Togliere le scarpe, inserendole nel proprio
portascarpe 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 vestiti.
● Ogni insegnante, educatore, esperto esterno o tecnico che ha il permesso
di accesso a scuola dopo la prova del green pass fa anche il cambio delle
proprie scarpe o utilizza i copriscarpe messo a disposizione.
● 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 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 e palestra) utilizzate a giorni alterni da tutte due le sezioni per
consentire a tutti del corretto uso igienico dei giochi messi a disposizione e
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dello 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 la 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 e sempre nel loro posto già contrassegnato e
mantenendo sempre la divisione a corretta distanza dei due gruppi degli
alunni per sezione A e sezione B.
Ore 10.15-11.30 attività per sezioni. Negli orari di compresenza delle
insegnanti di sezione le attività didattiche si svolgono con i gruppi degli
alunni tutti insieme o divisi per età omogenea. L’ insegnante di turno p.m.,
organizza sempre l'attività dei propri alunni tutti insieme o suddivisi in due
o più piccoli gruppi.
Oltre ai docenti in qualità di supplenti esterni o docenti”Covid” , anche i
docenti di plesso(solo in caso di emergenza) e gli esperti esterni
(es.l’insegnante IRC, l’insegnante del Progetto di Friulano e l’esperto
esterno del Progetto di Musica ), pur mantenendo il rispetto della
normativa prevista anti-Covid19 possono effettuare il proprio spostamento
da una sezione all’altra cambiando abito, igienizzandosi o indossando un
grembiule completo in polipropilene.
Ore 11.30-11.45 riordino delle attività didattiche, dei giochi e preparazione
degli alunni ai servizi rispettando la prassi nelle norme igieniche.
Ore 11.45-12.30 pranzo
Ore 12.45-13.00 uscita a.m. (turno di sorveglianza e servizio dell’uscita
degli alunni svolto da parte di una insegnante di plesso a giorni alterni
mantenendo sempre il rispetto del corretto distanziamento tra gli alunni
delle due diverse sezioni)
Ore 13.00-14.00 ricreazione nelle proprie aule(solo in caso di maltempo) e
dando sempre la priorità all’utilizzo degli spazi scolastici esterni per
svolgere giochi liberi o guidati all'aperto.
Ore 14.00-15.00 o anche in orari diversi per Progetti o esperienze
didattiche alternative,
Ore 15.00-15.15 servizi igienici, merenda
Ore 15.15-15.30 riordino dei materiali
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 uso di mensole per
materiali didattici e servizio di fotocopiatrice, 2 bagni adibiti di spazi di ripostiglio delle
collaboratrici, 1 aula delle insegnanti con: telefono, servizio di stampante, PC e 3
armadi contenenti: materiali scolastici e documenti chiusi a chiave, più presenza di 6
armadietti per uso individuale delle insegnanti. 3 ampie aule didattiche con servizi
igienici per ogni singola aula ed 1 stanza libera come ripostiglio di materiale didattico
di Plesso con il proprio servizio igienico, 1 sala giochi ( in questo A.S.non utilizzabile per
motivi di sicurezza )ed una palestra contenente anche il proprio materiale e 1 spazio
Covid utilizzato nel bagno dell’aula 3. Ogni singolo spazio interno utilizzato nella scuola
prevede la presenza di ampie finestre e porte di uscita adeguate anche all’emergenza.
MATERIALE DI USO INTERNO
Le aule di sezione contengono materiale didattico adeguato all'uso di ogni tipo di attività
e dei giochi liberi (es. lego, giochi di cucina, pennarelli, matite ed acquerelli) nel rispetto
delle norme anti-Covid19 ( ogni alunno ha anche il proprio materiale, il proprio
contenitore in plastica ed il proprio spazio nell’armadietto di classe dove poter sempre
posizionare le proprie cose nello stesso posto indicato dal suo contrassegno). Le aule
utilizzate per le attività didattiche programmate permettono anche il corretto utilizzo di
materiale specifico (es. scivoli, palline, attrezzi del meccanico, strumenti musicali e
attrezzi adatti alle attività motorie). Il materiale personale richiesto a tutte le famiglie
all’inizio dell’ anno scolastico è il seguente: sacchetti di plastica richiudibili per cambio
vestiti o altre necessità, 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 i fogli delle attività didattiche.
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.
MATERIALE DI USO ESTERNO
Per mantenere il rispetto delle norme contro il rischio del contagio Covid19 anche nei
giochi o nelle attività didattiche all’aperto gli alunni divisi per sezione utilizzano sempre
e solo lo stesso ampio spazio esterno del giardino scolastico ed i giochi a disposizione
non vengono mai mescolati e suddivisi liberamente tra le due sezioni. Anche i materiali
scolastici esterni vengono regolarmente sanificati.

