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ORGANIZAZZIONE DEL SERVIZIO 

EMERGENZA COVID-19 
 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha comportato cambiamenti nell’organizzazione dell’intero 

sistema scolastico, compreso la nostra scuola dell’infanzia. 

Cambiamenti volti ad assicurare la massima protezione dei nostri bambini, garantendo però loro un servizio 

di grande importanza dove la relazione e l’incontro con l’altro sono al centro dell’azione educativa.  

Nella ripartenza delle attività del nostro servizio educativo si rende necessario uno stretto rapporto di 

collaborazione fra scuola e famiglia, così da garantire il rispetto delle previste norme di sicurezza.  

Indicazioni igienico-sanitarie per l’accesso al servizio  

Le condizioni per permettere l’accesso del bambino all’interno della scuola sono le seguenti:  

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C anche nei 3 gg 

precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg;  

• Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.  

• Nel caso in cui si presentassero bambini con sintomi riconducibili al COVID-19, la Scuola dovrà 

attivare la seguente procedura:  

• Avvisare tempestivamente la famiglia per il ritiro del bambino;  

• Ospitare il bambino in apposita area di isolamento, la stanza Covid individuata all’interno della 

struttura scolastica, insieme al responsabile Covid che risponde alla persona di Sr Eletta Mengarelli, 

in attesa dell’arrivo empestivo del genitore (o di un delegato);  

• Il genitore dovrà contattare il Pediatra per la valutazione clinica del caso;  

• Il Pediatra richiederà il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento per la Prevenzione  

• Il Dipartimento per la Prevenzione procederà all’esecuzione del test.  

• In caso di test positivo, la famiglia dovrà comunicarlo alla Scuola. Il bambino sarà riammesso nel 

servizio solo in seguito alla guarigione clinica e tampone negativo. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai 3 gg la riammissione al 

servizio sarà consentita previa presentazione della certificazione del Pediatra.  

 

 

mailto:divamore.montopoli@gmail.com


Accoglienza e ricongiungimento  

È necessario garantire il distanziamento previsto e il minor rischio di contatto tra famiglie diverse 

pertanto, sia l’accoglienza che il ricongiungimento, avverranno con tempi certi e scaglionati. Sarà 

fondamentale rispettare gli orari altrimenti il bambino NON potrà fare accesso a scuola. 

I bambini dovranno essere accompagnati e ritirati da un solo genitore o un delegato fuori dalla 

scuola, senza che questi ultimi accedano al suo interno. All’entrata della scuola dell’infanzia il 

bambino verrà accolto dal personale educativo e avverranno le procedure di triage: rilevamento 

della temperatura corporea del bambino, igienizzazione delle mani, pulizia della suola della scarpine 

su un panno umido con alcol. Il bambino si toglierà il giacchetto per riporlo all’interno del proprio 

sacchetto richiudibile e verrà accompagnato all’interno del proprio spazio educativo. 

ORARIO DEL SERVIZIO: 

SOLO MATTINA 8,00 – 13,30  (EURO 110) 

INTERA GIORNATA 8,00 – 16,00 (EURO 150) 

  

 

IL SERVIZIO MENSA INIZIERA’ IL 1 GIORNO DI OTTOBRE 2021 

 

Stabilità dei gruppi e organizzazione degli spazi 

Durante questo anno educativo per garantire esperienze di relazione, ma contenere la diffusione del possibile 

contagio i bambini verranno divisi in due gruppi affidati a figure di riferimento stabili. Ognuno avrà uno spazio 

educativo definito dove vivrà tutte le routine dell’intera giornata; verrà favorito l’utilizzo dello spazio esterno 

che fornisce ai bambini numerosi stimoli. 

 

 

LA SEZIONE E’ SUDDIVISA IN DUE GRUPPI, CON INGRESSI SEPARATI. 

 

L’INGRESSO AVVIENE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00 

USCITA ANTIMERIDIANA DALLE 12,30 ALLE 13,30 

USCITA POMERIDIANA DALLE 15,30 ALLE 16,30 

 

 

• Il materiale didattico sarà riposto in una scatola chiusa con scritto il nome del bambino. 

• Il cambio personale (mutandine, calzini, maglietta e pantaloni) sarà riposto in un sacchetto trasparente 

richiudibile. 

• CIASCUN BAMBINO DOVRA’ PORTARE LA MERENDA DA CASA ALL’INTERNO DI UNA SCATOLA PORTA 

MERENDE E LA SUA BOTTIGLIA D’ACQUA/BORRACCIA. 

 

La scatola e i sacchetti ermetici saranno forniti dalla scuola. 

 

- NON sarà possibile portare lo zainetto personale.  

 

- NON sarà possibile portare oggetti personali o giocattoli da casa.  

 



Pasto 

Il pasto verrà cucinato all’interno della nostra cucina e sporzionato direttamente dalle educatrici all’interno 

dello stesso spazio in cui si svolge la mattinata educativa; le educatrici indosseranno mascherina e visiera 

protettiva per ragioni igienico-sanitarie.  

NON sarà possibile utilizzare bavaglini o tovaglioli di stoffa.  

 
Attività pomeridiana 
E’ stato momentaneamente sospeso il servizio nanna. 
Durante il pomeriggio verranno organizzate attività strutturate. 
 

Igiene personale 

Il lavaggio delle mani diverrà una pratica ricorrente caratterizzante i passaggi fra interno ed esterno, prima e 

dopo i pasti, l’utilizzo dei servizi e ogniqualvolta si renda necessario. NON si prevede l’utilizzo di asciugamani 

di stoffa.  

 

La giornata educativa 

 

8,00 – 9,00 Ingressi separati 

9,00 – 9,30 Preghiera e attività di corporeità musicale 

9,30 – 10,00 Spuntino mattutino 

10,00 – 11,30 Attività didattica e laboratori 

11,30 – 11,45 Igiene e cura + preparazione al pranzo 

11,45 – 12,30 Pranzo 

12,30 – 13,30 Igiene e cura e preparazione uscita antimeridiana  

13,30 – 15,30 Attività pomeridiana 

15,30 – 16,00 Uscita pomeridiana 

  

 

PER QUALUNQUE ESIGENZA, LA FAMIGLIA PUO’ CONTATTARE L’EDUCATRICE E PRENDERE UN 

APPUNTAMENTO. 
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