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PREDISPOSIZIONI ANTI-COVID-19
Il personale docente e non docente provvede quotidianamente al cambio di vestiario e del
grembiule, inoltre ad essi viene rilevata la temperatura all’ingresso della struttura e fornite le
mascherine chirurgiche da utilizzare all’interno della scuola.
Il personale è responsabile del proprio stato di salute e non deve accedere alla struttura in caso di
sintomi riconducibili al covid-19; nel caso in cui i sintomi dovessero comparire durante l’orario
lavorativo il personale deve avvisare il referente covid (Valentina Dal Cer) e lasciare la struttura nel
minor tempo possibile seguendo poi tutte le indicazioni date dal DSP (Dipartimento di Sanità
Pubblica).
Le famiglie sulla base del Patto di Corresponsabilità si impegnano a non mandare i bambini a
scuola in caso presentino sintomi riconducibili al covid-19 ed ad avvisare la scuola stessa che
attuerà tutte le procedure stabilite dalle linee guida del DSP; così come nel caso in cui il bambino
presenti gli stessi sintomi durante l’orario scolastico, il referente covid-19 provvederà a rispettare
le indicazioni nazionali ed ad attuare tutte le misure di prevenzione richieste.
I bambini devono cambiare quotidianamente il grembiulino scolastico.
Gli ingressi e le uscite delle varie sezioni sono contingentati, inoltre la porta di entrata e quella di
uscita sono differenziate.
Il bambino entra a scuola con un solo accompagnatore, rispettando il distanziamento sociale
anche nello spazio esterno della scuola e sul marciapiede adiacente.
All’ingresso due operatori provvedono alla rilevazione della temperatura ed al triage iniziale, dopo
di che l’accompagnatore deve igienizzare le mani, mentre il bambino lo fa prima di entrare nella
sezione.
Il bambino ha un armadietto o un appendiabiti personale, inoltre all’interno della sezione ha la
sedia, un cassetto, la borraccia (portata ogni giorno da casa) e i pennarelli personali.
Prima della merenda del mattino, data dalla scuola, i bambini lavano le mani in bagno.

Anche gli ingressi nei due bagni (12 water e 7 lavandini ciascuno) sono organizzati per sezioni in
modo da permettere al personale la sanificazione tra una classe e l’altra. I bambini che ne hanno
bisogno possono accedere al bagno in qualsiasi momento, il personale si occuperà del
distanziamento dai bambini di altre sezioni(se presenti), dell’assistenza e poi della sanificazione
del water e del lavandino utilizzati.
Prima del pranzo, dopo essere andati tutti in bagno per lavarsi le mani, le insegnanti provvedono
alla sanificazione dei giochi e della sezione.
Il pranzo si svolge nelle classi con stoviglie monouso e bicchieri personali; finito di mangiare i
bambini e le insegnanti escono dalla sezione e vanno in spazi predefiniti e delimitati per ciascuna
classe in modo da permettere la pulizia e la sanificazione dell’aula da parte del personale
ausiliario.
Dopo ogni spostamento da uno spazio all’altro le insegnanti provvedono alla sanificazione degli
stessi e dei giochi in essi contenuti.
Le uscite straordinarie sono contingentate.
Prima di tornare a casa le insegnanti provvedono all’igienizzazione delle mani dei bambini e alla
sanificazione dei giochi della sezione.
Inoltre per tutto l’arco della giornata il personale docente e non docente ha cura della propria
igienizzazione delle mani e provvede all’aereazione di vari spazi scolastici.
Il giardino è stato suddiviso in sette spazi, uno per ogni classe.
I servizi di pre e post scuola si svolgono in un’aula dedicata suddivisa in sette spazi, uno per ogni
classe. Al termine le insegnanti provvedono alla sanificazione degli stessi e dei giochi in essi
contenuti.
Le insegnanti provvedono all’igienizzazione delle mani dei bambini prima di accedere ai servizi pre
e post scuola.
La merenda della scuola è fornita dalla scuola.
La scuola mette in atto tutte le misure di prevenzione indicate dal Dipartimento della Sanità
Pubblica.

