PIANO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
A. S. 2021-2022
La scuola dell’infanzia di Tapogliano è composta da due sezioni:
1) 17 sezione A (bambini grandi e medi)
2) 15 sezione B (bambini piccoli).
Lo spazio della scuola è stato organizzato in modo che i due gruppi siano ospitati in
spazi distinti e stabili, dotati di giochi e materiali utilizzabili esclusivamente dal gruppo
di bambini a cui sono destinati. Anche in giardino sono previsti spazi e giochi distinti
per i due gruppi. In caso di scambio di giochi/materiali tra le due sezioni, gli stessi
saranno sanificati dopo l’utilizzo.
Ogni bambino avrà a disposizione materiali personali contrassegnati (colori, colla,
pasta morbida etc..) che verrà riposto in cassetti individuali.
Dalle 7.50 alle 8.30 i bambini, accompagnati da un solo adulto, entreranno nel cortile
del plesso seguendo il percorso indicato: accesso dal cancello carraio e uscita dal
cancello pedonale.
All’ingresso del plesso saranno accolti dalle insegnanti di turno delle due sezioni e
dalla collaboratrice scolastica. Toglieranno le scarpe, che posizioneranno
nell’apposita scarpiera situata all’entrata della scuola, indosseranno le pantofole, si
igienizzeranno le mani e si recheranno al loro armadietto dove posizioneranno i loro
indumenti. Ogni armadietto è condiviso da due bambini della stessa sezione e
contiene un cambio di vestiario chiuso all’interno di un sacchetto di nylon per ogni
bambino.
L’uso del bagno, ambiente condiviso dai due gruppi di bambini, sarà regolamentato
da un’organizzazione oraria, indicata di seguito, che stabilirà l’accesso allo stesso nei
momenti di routine quotidiana. Tre servizi igienici saranno destinati alla sezione B e
due alla sezione A; anche i lavandini saranno utilizzati per metà da un gruppo di
bambini e per metà dall’altro. Per asciugare le mani verranno usati esclusivamente
rotoloni di carta “usa e getta”.
Turni per l’utilizzo dei servizi igienici
9.30 bambini grandi e medi (sezione A)
9.45 bambini piccoli (sezione B)
11.30 bambini piccoli (sezione B)
11.45 bambini grandi e medi (sezione A)
13.00 bambini piccoli, bambini medi, bambini grandi a turno
14.00 bambini grandi e medi (sezione A)
14.10 bambini piccoli (sezione B)

Al momento della merenda del mattino, del pomeriggio e del pranzo, i due gruppi di
bambini saranno organizzati in due tavolate rispettando il distanziamento come da
normativa vigente e useranno bavaglini monouso o tovaglioli di carta.
Al momento dell’uscita i bambini, a turno, chiamati dalle insegnanti, si prepareranno
indossando gli indumenti contenuti nei loro armadietti, indosseranno le scarpe e
aspetteranno di essere chiamati per l’uscita o per salire sullo scuolabus in fila indiana:
prima i bambini piccoli, poi i bambini medi ed infine i bambini grandi.
Non è consentito portare giocattoli e altri oggetti da casa fatta eccezione per il
quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia, contenuto in una busta di plastica.
Lo spazio Covid è stato ricavato nello spogliatoio spostando nel salone tutti gli
armadietti dei bambini. In questo luogo verrà tenuto un materassino che accoglierà i
bambini indisposti, distanziati dagli altri anche dal posizionamento di un separè.
Per entrare a scuola (genitori, esperti esterni, etc….) è obbligatorio essere in possesso
del Green Pass.

