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PROTOCOLLO OPERATIVO COVID-19 

A.S. 2020/2021 

1. CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA: 

Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto tra la scuola e la famiglia 

gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il 

rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Pertanto fondamentale sarà il patto di alleanza educativa 

fra la Scuola e le Famiglie che ha il fine di impegnare entrambe le parti sull'organizzazione quotidiana 

delle attività scolastiche e sull'adozione dei comportamenti virtuosi corrispondenti alle regole sanitarie 

da applicare sia a scuola che all'esterno. 

 

2. STABILITA' DEI GRUPPI: 

All’interno della scuola vengono garantiti gruppi-sezione stabili: leprotti, coccinelle e gattini. 

Per garantire la stabilità dei gruppi-sezione l’accesso al pre e dopo scuola è così organizzato: 

viene mantenuto il servizio di pre-scuola dalle ore 7,45 alle ore 8,30, mentre quello del dopo scuola 

sarà attivo a partire quanto prima  fino alle ore 16,20 . 

Verrà richiesto alla famiglia una autocertificazione lavorativa di effettiva esigenza del servizio dopo 

scuola per garantire un gruppo stabile di bambini e non eccessivamente numeroso. Non sarà più 

accettata, sino a nuove disposizioni, la merenda occasionale. 

Nel limite del possibile verrà assicurato in seguito l’orario completo. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI: 

Le sezioni LEPROTTI-GATTINI-COCCINELLE opereranno all’interno della scuola in totale 

autonomia al fine di garantire il distanziamento fra le stesse sia durante l’attività educativa, il pranzo e 

la nanna . 

Non verranno attivati laboratori di inter-sezione, ma ogni attività didattica sarà svolta all’interno del 

proprio gruppo-sezione. 

Gli spazi esterni sono 3 (uno per sezione) ben delimitati tra loro  con zone d’ombra e gazebo. 

 

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI RITIRO DEI 

BAMBINI:  L’ingresso e l’uscita sono differenziati e indicati da segnaletica e saranno scaglionati per 

gruppo di 5 persone, ogni 5/10 minuti, per evitare ogni forma di assembramento. 

L’accesso e l’uscita dalla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento o il ritiro da parte di 

un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dagli stessi. Nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dovranno indossare le mascherine per tutta la permanenza all’interno della struttura e 

limitare il più possibile la loro presenza nei locali interni. 

ACCESSIBILITA’ : la misurazione della temperatura sarà effettuata al momento della consegna del 

bambinio/a COMUNQUE per poter accedere le famiglie devono adottare l’auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute del bambino e del proprio nucleo famigliare: 

- Misurazione della temperatura non superiore a 37,5° 

- Assenza di sintomatologia respiratoria  

(tale procedura potrà subire delle modifiche in base alle ordinanze future della Regione 

Piemonte) 
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5. FIGURE PROFESSIONALI: 

E’ presente all’interno della scuola un referente scolastico per COVID-19 

 

6. REFEZIONE E RIPOSO POMERIDIANO: 

Per quanto riguarda la sala mensa i tavoli saranno disposti in modo tale da mantenere i gruppi 

opportunamente separati con entrate ed uscite scaglionate. 

Lo spazio riposo è garantito con la distanza tra brandine per ogni gruppo omogeneo, una pulizia 

approfondita e una costante areazione prima e dopo l’utilizzo. 

Comunque l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà  serena e rispettosa delle 

modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Tutto il personale  garantirà il rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità 

pedagogica delle relazioni. 

 

7.PROTOCOLLI DI SICUREZZA: 

GESTIONE DI CASI SINTOMATICI DA COVID-19: 

Nel caso in cui un dipendente o uno dei minori presentasse i sintomi nella post fase di ingresso a 

scuola, si dovrà procedere nel seguente modo: 

 

DIPENDENTE MINORE 
1) Assicurarsi indossi mascherina chirurgica 1) Insegnante comunica segnala a referente scolastico 

COVID-19 

2) Invito a tornare a  casa e a consultare il proprio 

medico curante (MMG) 

2) Bambino/a attende in area separata (segreteria) con 

referente scolastico che chiama il genitore 

3) Il MMG richiede tempestivamente  il test 

diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di 

Prevenzione) 

3) Pulizia e sanificazione della stanza dopo che il 

bambino sintomatico è tornato a casa. Il personale 

addetto sarà dotato di idonei DPI 

4) Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 4) I genitori devono contattare il proprio MMG 

(pediatra) per la valutazione clinica del caso 

 5) Il MMG richiede tempestivamente  il test 

diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di 

Prevenzione) 

 6) Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
 

A guarigione avvenuta, la riammissione a scuola del minore o del personale dovrà essere vincolata 

dalla presentazione di un certificato a cura del proprio medico curante e/o del DdP. 

PROCEDURA IN CASO DI DIPENDENTE O MINORE POSITIVO A COVID-19: 

Viene effettuata una sanificazione straordinaria della scuola, in particolare nelle aree utilizzate dalla 

persona positiva. 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E 

DELLA CHIUSURA DI UNA PARTE O DELL’INTERA SCUOLA: 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 

una valutazione della eventuale esposizione. Se un minore/dipendente scolastico risulta COVID-19 

positivo il DdP valuterà di prescrivere la quarantena  a tutti i bambini della stessa sezione e agli 

eventuali dipendenti scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola 

o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP  in base al numero di casi confermati. Un singolo caso  

confermato nella scuola  NON dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 

comunità non è elevata. 

In ottemperanza a quanto sopra indicato i genitori dei bambini iscritti devono sottoscrivere un 

“PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA” tra famiglia e scuola finalizzato al contenimento 

del rischio COVID-19  

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE: 

Tutto il personale della scuola dell’infanzia è formato per garantire e gestire in sicurezza la ripresa e lo 

svolgimento delle attività educative. 

Ha una formazione specifica in materia di procedure organizzative interne e per l’adozione delle misure 

e dei comportamenti igienico-sanitari (utilizzo mascherine, lavaggio delle mani, procedure di 

sanificazione e lavaggio) 

 

9. DISABILITA' E INCLUSIONE: 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per bambini con disabilità, particolare attenzione e cura saranno rivolte alla realizzazione 

di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i 

bambini.  

 

10. INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE: 

PROTOCOLLO SANITARIO: prima dell’apertura della scuola dell’infanzia “Asili Riuniti di 

Cambiano e Gribaudi” i locali subiscono una sanificazione straordinaria. 

E’ prevista la pulizia giornaliera e igienizzazione degli ambienti, in particolare tavoli, sedie, maniglie, 

servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, giochi…con prodotti indicati nella circolare n. 5443 del 

Ministro Della Salute del 22/02/2020. 

Su ogni ambiente viene affissa una tabella  denominata “Piano di Igienizzazione Autocertificato” che 

indica le modalità e la data di igienizzazione dei locali. 

La scuola si è dotata di un macchinario termo-fumogeno con una soluzione di perossido di idrogeno 

utilizzata giornalmente per l’igienizzazione di ogni ambiente. 

Viene sempre assicurato un ricambio d’aria in tutti i locali. 

Si ricorda che ogni sezione ha in dotazione giochi e arredi ad uso esclusivo del gruppo. 

Anche i servizi igienici sono ad  uso esclusivo di ogni gruppo-sezione 

 
 

Cambiano,  04/09/2020 

  

        p. il Consiglio di Amministrazione 

          Il Presidente 

 

        ______F:TO IN ORIGINALE_________ 
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