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PIANO DI RIENTRO COVID-19
SCUOLA DELL’INFANZIA MARATEA – A.S. 2021-22
Il presente documento ha la finalità di illustrare alle famiglie precise indicazioni al fine di
garantire la ripartenza della scuola dell’Infanzia in sicurezza.
Ai genitori verrà chiesto di firmare un ‘Patto di Corresponsabilità’ nel quale è contenuto
l’impegno ad accettare le nuove condizioni di erogazione del servizio e le nuove norme
comportamentali, sulla base del principio ‘ognuno protegge tutti’“.
ORGANIZZAZIONE GENERALE

La scuola dell’infanzia si trova nell’edificio di Porto –Scalo via Profiti Maratea
ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno due ingressi dell’edificio, per limitare al
massimo gli assembramenti.

ENTRATA:
● Gli alunni verranno accompagnati da uno dei genitori ad entrare attraverso le porte
d’accesso, rispettando la segnaletica orizzontale e verticale appositamente predisposta.
● Il genitore sosta per il tempo necessario e affiderà l’alunno/a alla maestra.
● Gli insegnanti accoglieranno i bambini nella propria Sezione.
● Si chiede ai genitori di sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per
consegnare e prelevare i bambini da scuola.
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USCITA:
● Gli alunni verranno consegnati a uno dei genitori dalla collaboratrice scolastica.
● Il genitore sosta per il tempo strettamente necessario.

PRESENZE NEL PLESSO
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, saranno seguite alcune
accortezze così riassumibili:
• la stabilità dei gruppi: i bambini debbono stare a contatto, per il tempo previsto di presenza,
con gli stessi insegnanti e collaboratori di riferimento;
• la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati;
• la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al
gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato nelle sezioni;
• Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità
di tensostrutture temporanee o ambienti protetti.

SEZIONI

Totale: 3

ALUNNI

TOTALE: 68 alunni A
B
C

Nella richiesta di organico di fatto integrativa, riferita all’emergenza covid, è stato chiesto un
incremento di personale che permetta la riduzione dei bambini in gruppi più piccoli e
contestualmente il mantenimento del tempo pieno. Più precise e dettagliate indicazioni
potranno essere fornite quando la scuola riceverà comunicazione delle risorse di organico
assegnate.

TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali a tempo pieno (40 ore). Per l’anno
scolastico in corso, in considerazione della necessità di scaglionare ingressi e uscite per
evitare assembramenti e contenere il rischio di contagio da Covid19, l’orario scolastico, sarà
così strutturato:
dal 13/09/2021 al 30/6/2022
Entrata 8:30/9:30

Uscita 12:00
dal 20/09/2021 al 29/6/2022

Entrata 8:30/9:30

Uscita 16:30
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Le docenti indosseranno la visiera e/o mascherina, potranno toccare le stesse superfici
toccate dall’allievo solo se prima si saranno disinfettate le mani.

SPAZI COMUNI
Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso,
il salone saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale).
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” un locale che verrà debitamente allestito con
DPI e disinfettante. Nell’auletta stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C o
con sintomi Covid, affidati ad un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro
domicilio.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid
19, pertanto:
● Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).
● Ie collaboratrici scolastiche avranno il compito di accompagnare e sorvegliare
l’entrata e l’uscita dai servizi dei bambini.
● Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.
● In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante.
● Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni
per l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani
● Le finestre dovranno rimanere sempre aperte.

MENSA
Ogni sezione consuma il pranzo nella propria aula

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE)
Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la
condivisione con gli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da
Covid, anche attraverso dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica.
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