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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 rimanda all’ Allegato 2 contenente le planimetrie) 

 


