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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE
La Scuola dell‘Infanzia “Monsignor Pietro Cocolin” di San Vito al Torre, si trova in Via Redipuglia n.
10. Nello stesso edificio, adiacente alla scuola, si trova la sezione Primavera, che accoglie i bambini
dai 2 ai 3 anni di età ed è gestita dall’ Associazione Santi Andrea Apostolo e Vito.
Le due istituzioni hanno due ingressi distinti e sono comunicanti dall’interno attraverso un accesso
che dal salone della Scuola dell’Infanzia porta alla sezione Primavera ed alla cucina.

PRESENZE NEL PLESSO
PERSONALE ATA
DOCENTI

Totale: 2
Totale: 6

PERSONALE CUCINA
CLASSI
Totale: 2
ALUNNI
TOTALE: 29 alunni

2 (collaboratori scolastici)
4 posto comune
1 supplente completamento part time
1 insegnante di religione IRC
1 cuoca (Associazione Santi Andrea Apostolo e Vito)
SEZ. A /
SEZ. B
A – 13
B – 16
Grandi-medi
Anticipataripiccoli-grandi

TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali, per 8 ore giornaliere.
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Per l’ anno scolastico in corso la scuola funzionerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore
16.00

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE
Non potendosi svolgere per quest’ anno le attività di intersezione , gli alunni iscritti sono stati
suddivisi in due gruppi sezione. Ogni gruppo avrà un’ aula dedicata per le attività didattiche, la
stabilità delle insegnanti di riferimento, materiali e giochi ad uso esclusivo.
Per favorire il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla
diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure:






si eviteranno attività di scambio tra i bambini dei singoli gruppi
si arieggerà costantemente, tenendo se possibile le finestre aperte anche durante le lezioni;
si favorirà l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, posizionando un dispenser di
soluzione alcolica in ogni aula, nei punti di passaggio e nei servizi, curando il momento
dell’igiene nell’ uso dei servizi igienici durante le routine.
Si svolgeranno attività il più possibile all’ aperto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I docenti indosseranno la mascherina chirurgica ed useranno la visiera quando non sarà possibile
mantenere la distanza di almeno un metro dai bambini.
L’uso di mascherine e il distanziamento non è al momento previsto per i bambini della scuola dell’
Infanzia (salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del Cts).

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria:












Non sarà consentito portare giocattoli ed altri oggetti da casa fatta eccezione per il
quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia, contenuto in busta di plastica, che dovrà
essere sanificata ogni giorno prima di essere riportato a scuola
Giochi e materiale didattico saranno ad uso esclusivo della sezione , potranno essere usati e
condivisi da tutti i bambini dello stesso gruppo e verranno sanificati al termine della giornata
scolastica.
In caso di scambio di materiali tra le due sezioni, gli stessi saranno in precedenza sanificati.
Ogni bambino avrà a disposizione materiale personale (colori, colla, pasta morbida per
manipolazione), che verrà riposto negli scaffali individuali, contrassegnati con nome e
fotografia. Il materiale ad uso personale sarà acquistato dalle famiglie come concordato e,
dopo essere stato igienizzato o posto in quarantena, sarà contenuto in una scatola per
facilitare le operazioni di igienizzazione da parte del personale ATA.
Cappotti e giacche verranno appesi negli armadietti aperti, posti all’ ingresso e distanziati
per gruppo sezione. Ogni bambino avrà appendino e scaffale per riporre le pantofole,
contrassegnato con nome e fotografia, mentre le scarpe verranno appoggiate sul
pavimento, nella parte sottostante il proprio appendino.
Gli indumenti per il cambio (maglietta, mutandine, calze, pantaloni…), contenuti in un
sacchetto, saranno riposti in un armadietto chiuso individuale.
Non si useranno asciugamani e bavaglini di cotone. Al momento del pranzo e nei servizi
igienici i bambini avranno a disposizione salviette di carta usa e getta.
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SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni quali l’ingresso, il corridoio, il salone, la mensa, dovrà essere
contingentato e limitato allo stretto necessario.
Corridoio e la parte di accesso al salone sono stati adibiti a spogliatoio per ciascuna sezione, per
lasciare spazio all’ allestimento dell’ aula Covid.
Il corridoio potrà essere adibito anche ad area per l’attesa dei genitori di un gruppo sezione al
momento dell’uscita, mentre i bambini dell’altro gruppo attenderanno nella zona del salone a loro
dedicata.
Ciascun team docente potrà utilizzare lo spazio in prossimità della classe che sarà adibito ad
ambiente per attività di piccolo gruppo all’ interno della sezione. In tale circostanza ci si attiverà
affinché tutte le norme di sicurezza anti Covid vengano rispettate.
Lo spazio del salone è stato ridotto per predisporre la mensa. La parte disponibile potrà essere
usata per attività motorie in piccolo gruppo, stabilendo una giornata per ogni sezione.
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno.
Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni alle due sezioni
per l’attività motoria, si avrà cura di igienizzare ogni oggetto dopo l’utilizzo.
L’aula insegnanti adibita anche a spazio collaboratrici/ripostiglio, potrà essere regolarmente
utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le
persone che la occupano. Saranno introdotte le misure di sicurezza previste dall’Istituto: utilizzo
della mascherina chirurgica, arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione
alcolica.

LABORATORI E AULE SPECIALI
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’aula verde (prima aula accanto l’ingresso), che verrà
debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’aula stazioneranno gli alunni con temperatura
maggiore di 37,5°C e/o con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il
rientro al loro domicilio.

Utilizzo PC: il computer, il carrello con schermo, tablet, stereo portatili potranno essere avvicinati
alle aule dove servono. Prima di usare i dispositivi i docenti dovranno disinfettare le mani col gel. Al
termine dell’attività, prima di riporre i dispositivi, l’insegnante li igienizzerà con salviettine
disinfettanti o con idonei panni e soluzione disinfettante.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19,
pertanto:
 Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).
 Per facilitare la pulizia e l’igiene i servizi e i lavandini sono stati suddivisi in modo che ogni
gruppo sezione li userà in modo esclusivo.
 I bambini, possibilmente in piccolo gruppo, saranno accompagnati in bagno dalle insegnanti
in momenti programmati, con la collaborazione delle collaboratrici. Le due sezioni vi si
recheranno a turno. In caso di bisogno durante la giornata, gli alunni verranno accompagnati
uno alla volta dalla collaboratrice.
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Si useranno salviette usa e getta per asciugare le mani.
In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette
monouso.
Le finestre dovranno rimanere sempre aperte

MENSA







In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del locale mensa e delle
disposizioni di sicurezza anti Covid, è stato predisposto nel salone un ulteriore spazio per
distanziare i due gruppi sezione durante i pasti.
Il pranzo e la merenda verranno consumati negli spazi mensa , nello stesso orario da
entrambe le sezioni.
I bambini manterranno lo stesso posto a tavola mentre i docenti pranzeranno in due tavoli
posti in prossimità del gruppo di appartenenza.
Saranno garantite un’accurata igienizzazione e areazione del locale prima e dopo il pasto.
Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi della
propria sezione solo avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo previa disinfezione delle mani.

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzerà l’ingresso principale.
Si chiederà ai genitori di sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e
prelevare i bambini da scuola.
-

ENTRATA 8.00 -9.00
USCITA INTERMEDIA 12.45 – 13.00
USCITA 15.40 – 16.00

ENTRATA: Al mattino i bambini, accompagnati da un solo genitore o da persona delegata, potranno
entrare a scuola, con accesso dall’ ingresso principale, dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
L’ accesso sarà permesso ad un alunno alla volta. I genitori e i bambini in attesa di entrare
manterranno le distanze di sicurezza all’ esterno dell’edificio senza creare assembramenti.
All’ arrivo dello scuolabus i genitori daranno la precedenza all’ ingresso dei bambini che
usufruiscono del servizio.
Al loro arrivo gli alunni verranno accolti, uno alla volta, dalla collaboratrice, toglieranno gli
indumenti che riporranno nello spazio personale assegnato a ciascuno, indosseranno le pantofole e
saranno accompagnati nelle rispettive aule, secondo la suddivisione per gruppi sezione, dove
troveranno ad attenderli l’insegnante di riferimento.
Come da Decreto Legge del 10/09/2021 n.122 , i familiari degli alunni e i lavoratori esterni
potranno accedere ai locali scolastici esibendo, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 al
personale delegato dal Dirigente Scolastico alla verifica, tramite l’ app ufficiale VerificaC19.
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USCITA: L ’uscita pomeridiana si svolgerà dalle 15.40 alle 16.00. I bambini attenderanno l’arrivo di
un genitore o di persona delegata, negli spazi del salone e del corridoio, riservati ad ogni gruppo
sezione o nella propria aula. I genitori in attesa all’ esterno dell’edificio scolastico, rispetteranno le
norme sul distanziamento. Gli alunni usciranno dall’ ingresso principale uno alla volta, accompagnati
dall’ insegnante o da personale ATA. Per permettere l’uscita ordinata e in sicurezza dei bambini che
usufruiscono dello scuolabus alle ore16.00, i genitori sono pregati di ritirare i propri bambini entro e
non oltre le 15. 55.
L’ uscita intermedia sarà possibile, in caso di necessità, su richiesta di autorizzazione, dalle ore 12.45
alle ore 13.00 con le stesse modalità dell’uscita pomeridiana.
Sarà disponibile, in base al numero delle richieste, il servizio pre e post accoglienza, organizzato
dalla Associazione Santi Andrea Apostolo e Vito. I bambini che ne usufruiranno saranno accolti
presso la struttura della sezione primavera o presso la sala mensa per la scuola primaria e
secondaria, mantenendo il distanziamento secondo i gruppi delle sezioni di Scuola dell’ Infanzia:
- pre accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.00
- post accoglienza dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Al mattino i bambini della pre accoglienza saranno accompagnati da un ‘ educatrice della sezione
Primavera ed entreranno alla Scuola dell’Infanzia attraverso la porta interna che mette in
comunicazione le due strutture.
Al termine delle lezione l’ insegnante o la collaboratrice accompagneranno i bambini della post
accoglienza con le stesse modalità, consegnandoli alle educatrici delegate dai genitori.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO
Per le attività all’ aperto il giardino della scuola verrà diviso in due zone delimitate ad uso di
ciascuna sezione. In alternativa, per dare la possibilità a tutti i bambini di godere dello spazio e dei
giochi esterni, i due gruppi potranno accedere a tutto il giardino in giornate diverse.
In giardino i bambini indosseranno stivaletti di gomma che saranno posti all’ esterno in contenitori
appositi.

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE)
Durante i primi giorni di accoglienza un genitore per ogni bambino piccolo ed anticipatario, potrà
entrare a scuola per il tempo necessario all’ ambientamento e dovrà indossare i dispositivi di
protezione (mascherina). Il genitore che avrà accesso all’ edificio scolastico, dovrà compilare il
registro esterni con i propri dati per permettere e facilitare la tracciabilità in caso di bisogno.
Per l’ anno scolastico 2021-2022 un genitore per ogni piccolo, munito di mascherina chirurgica,
potrà accedere al solo cortile esterno per accompagnare il bambino/a il primo giorno di lezione.
Nel corso dei primi giorni di scuola le insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione con
gli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da Covid, anche attraverso
dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica.
Nel periodo di accoglienza ed inserimento si sfrutterà il più possibile lo spazio all’ aperto.
BAMBINI PICCOLI ED ANTICIPATARI
Dal 13/09 al 17/09 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Dal 20/09 al 24/09 dalle ore 9.00 alle 12.00
5

Dal 27/09 al 01/10 dalle ore 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 con pranzo
Dal 04/10 orario completo dalle ore 8.00/9.00 alle ore 15.40/16.00 con mensa

Anticipatari
Dal 27/09 al 23/12 dalle 8.00/9.00 alle ore 12.45/13.00 con mensa
Dal 07/01 dalle ore 8.00/9.00 alle ore 15.45/16.00

BAMBINI MEDI E GRANDI
Dal 13/09 al 17/09 dalle ore 8.00/9.00 alle ore 12.00
Dal 20/09 al 24/09 dalle ore 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 con mensa
Dal 27/10 orario completo dalle ore 8.00/9.00 alle ore 15.45/16.00 con mensa

San Vito al Torre, 09 settembre 2021

Per i docenti
La referente
Serena Corsi
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