
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  
Via  Ve nez ia ,  46  -  300 37 Scorzè  (VE)  -  Te l .  04 1 44 57 3 3 /  041  58 406 83 -  Fax.  04 1  /  5 847 624  

e-mail veic83600e@istruzione.it  – veic83600e@pec.istruzione.it  - www. comprensivoggalilei.edu.it  
Cod ice  M ecca no g raf i co :  V EIC836 00E  -  C . F. :  9 01 080 6 0279  –  Co dic e  Un ico  Uf f ic i o :  U FR 8LR  

 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel  Protocollo nazionale di Sicurezza  emanato dal CTS il 

6/08/2020 e integrato dal Documento INAIL: Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020, questo 

Istituto ha preparato un documento da condividere con  tutto il personale della scuola, con i genitori,  

con il CdI, con il Comitato genitori,  con l’Ente Locale e con i rappresentanti sindacali nel rispetto 

delle Linee guida del Piano scuola 2020/21 del 26/06/2020, delle Linee guida per la fascia 0/6 anni, 

Linee guida didattica integrata e del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 

28 maggio 2020,  con l’obiettivo di assicurare la ripresa delle attività scolastiche in un complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo 

di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 

dei diritti costituzionali  alla salute e all’istruzione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

- Rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma della qualità pedagogica delle relazioni; 

- Momenti di ascolto riservati ai genitori dei bimbi al primo inserimento; 

- Accoglienza dei bambini all’ingresso, dove saranno lasciati dai genitori e presi in carico dai 

collaboratori scolastici e dai docenti; 

- Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura 

-Rito dell’igiene delle mani, della protezione delle vie aeree, distanza «di cortesia», dispositivi di 

protezione adulti (visiera leggera); 

- I bambini non avranno l’obbligo di indossare la mascherina; 

 

- I locali scolastici destinati alla didattica dovranno essere dotati di finestre per garantire un 

ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

-Suddivisione dei bambini di ogni sezione in sottogruppi che svolgeranno attività laboratoriali nella 

sezione o in altri spazi della scuola individuati dalle docenti; 

- Stabilità dei gruppi: è evitata la promiscuità tra bambini di sezioni differenti; 

- Garanzia della pulizia e della sanificazione giornaliera di giochi e arredi; 

- Divieto di portare giochi da casa;  

- Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

- Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

- Consumo dei pasti nella Refezione (un solo turno). Si utilizzerà il sistema dello scodellamento 

servendo tutte le pietanze in un vassoio  multiporzione e compostabile; 

- Ingressi e uscite differenziate e opportunamente segnalate; 

-I bambini verranno consegnati ai genitori che aspettano ai due ingressi, accompagnati da un 

collaboratore scolastico  e da un’ insegnante. (Si allega Planimetria) 

 
 


