
NON SONO 
AMMESSE 

MASCHERINE CON 
VALVOLA

LE           REGOLE DELLA SICUREZZA A SCUOLA

IN PRESENZA DI 
TEMPERATURA 

SUPERIORE A 37.5°
SI RIMANE A CASA

RISPETTARE 
L’INGRESSO 

SCAGLIONATO 

UN SOLO 
ACCOMPAGNATORE 
PER BAMBINO, GLI 

ACCOMPAGNATORI 
NON ACCEDONO AI 

LOCALI DELLA SCUOLA

OGNI LUNEDI’ 
CONSEGNARE 

L’AUTODICHIARAZIONE 
COVID-19 PREDISPOSTA 

DALLA SCUOLA

IGIENIZZARE LE 
MANI PRIMA 

DELL’INGRESSO 
A SCUOLA

MASCHERINA 
PER I BAMBINI 

SOPRA I 6 ANNI 
DI ETA’ 

NON E’ POSSIBILE 
PORTARE GIOCHI E 

CIBO/BEVANDE DA CASA

PREFERIRE 
LE SCALE 

ALL’ASCENSORE

MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO 
INTERPERSONALE
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE
• Sono predisposti percorsi informativi per gli allievi e le famiglie, tenendo in considerazione le

differenti fasce di età degli allievi
• Il personale della scuola è stato opportunamente formato in materia COVID-19
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
• Ai docenti ed al personale ausiliario viene rilevata la temperatura prima dell’ingresso, agli

allievi sarà rilevata la temperatura prima dell’inizio delle attività
• L’accesso degli allievi avviene ad orari scaglionati, in modo da non sovraffollare le aree di

ingresso
• Gli allievi sono accompagnati alla porta di ingresso da un solo accompagnatore, che non

potrà accedere ai locali scolastici
• Per poter accedere a scuola è necessaria l’autodichiarazione di assenza dei sintomi e di

assenza di contatti con persone contagiate nei 14 giorni precedenti
• Nel punto di accoglienza è disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani
• A partire dai 6 anni di età, gli allievi possono accedere ai locali scolastici, solo se muniti di

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
• I bambini sono suddivisi nelle sezioni, in gruppi omogenei e costanti
• Le aule sono state predisposte affinché durante le attività al banco/al tavolo e durante il pasto

sia consentito il distanziamento interpersonale, nei limiti del possibile, in considerazione
dell’età dei bambini

• Gli orari degli intervalli e dei pasti sono differenziati, in modo da non sovraffollare i servizi
igienici

• I pasti, inclusi snack e merende, sono serviti in monoporzioni
• L’utilizzo delle aree comuni (terrazzi, palestra, playroom) viene programmato settimanalmente,

in modo da limitare i flussi di accesso ed il numero di allievi presenti nella stessa area
PULIZIA E SANIFICAZIONE
• La direzione della scuola ha provveduto alla pulizia e sanificazione completa della scuola prima

dell’inizio dell’attività, inclusi i sistemi di raffrescamento
• Il protocollo per la pulizia e sanificazione già adottato dalla scuola, viene integrato aumentando

la frequenza delle attività
• I locali e gli arredi vengono aerati, puliti e sanificati più volte al giorno

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE IGIENICHE
• Le insegnanti indossano i dispositivi di protezione individuale forniti dalla scuola
• Il personale ausiliario indossa, in aggiunta alla mascherina chirurgica, il grembiule ad i guanti
• I bambini di età superiore ai 6 anni, indossano mascherine chirurgiche o di comunità di propria

dotazione quando necessario
• Non sono ammesse mascherine con valvola
• Le insegnanti provvedono all’igienizzazione periodica delle mani dei bambini
• I giochi utilizzati vengono riposti ed igienizzati prima di un nuovo utilizzo


