
 
I.C. “MANZONI” AD ORDINAMENTO MUSICALE 

Via Boccaccio,13 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI) 

https://comprensivomusicalecologno.edu.it 
 

          
           Ai genitori degli alunni  
           Scuole dell’Infanzia 
 
 
Oggetto: Protocollo per la ripresa delle attività didattica a.s. 2020/21 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PREMESSA 
La presente procedura viene emessa in accordo e continuazione delle ordinanze di Regione 
Lombardia e dei DPCM emanati a contrasto della diffusione del COVID-19. 

Si prefigge di indicare le procedure operative per minimizzare il rischio contagio COVID-19. 

Si evidenzia che le indicazioni esposte devono intendersi come tipiche misure di minimo da adottare 
e non sostitutive di eventuali norme più stringenti e/o specifiche deliberate dalle autorità competenti 
in materia di tutela sanitaria in relazione alle modalità di contagio del COVID-19. 

Il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, il 
Documento di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei Servizi Educativi 
e delle Scuole dell’Infanzia e le successive indicazioni fornite dal Miur forniscono indicazioni alle 
scuole per elaborare un proprio Piano di rientro. 

II presente Piano di gestione per il rientro, elaborato dopo attenta analisi dei rischi e confronto con i 
principali attori e soggetti interessati, si propone di definire una organizzazione funzionale allo 
svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto. Esso va considerato come integrazione del 
documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
II presente Piano di gestione sarà diffuso a tutti i livelli della popolazione scolastica oltre alle famiglie 
degli alunni mediante momenti di informazione e formazione sia ex cattedra sia attraverso 
un’apposita comunicazione cartacea o via mail o tramite registro elettronico ovvero sito istituzionale.  
Il Dirigente scolastico ovvero un suo sostituto dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali 
dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità oltre alle regole vigenti nell’Istituto. 

Verrà effettuata formazione e informazione specifica per docenti e collaboratori. La 

formazione e informazione verrà successivamente riportata alle famiglie dei bambini dai 

docenti. 
Secondo quanto previsto dal Piano scuola: “nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche 
riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 
prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico 
scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 
aggiornato. 

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato 
dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è 

classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-

alto. 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo 

la classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle 

scuole, con una elevata complessità di gestione. 
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La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di 

studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e 

rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, di seguito 
riportate, da mettere in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva delle 
famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. 
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto all’educazione ed istruzione 
chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non 
completamente azzerato. 

Data la specificità dell’attività didattica e l’imprevedibilità della situazione sanitaria il seguente Piano 

di gestione per il rientro sarà sottoposto a continuo monitoraggio e potrà subire le modifiche 

necessarie all’evoluzione della situazione epidemiologica.  

Di seguito le indicazioni per garantire la sicurezza, sulle base delle informazioni fornite dal 

Miur e dal CTS. 

 

MAPPATURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
A seguito di diversi sopralluoghi e di una accurata revisione dell’intera planimetria degli edifici 
scolastici per mappare gli spazi disponibili e di diversi interventi di edilizia leggera si comunica che 
essi sono idonei per la ripresa omogenea di tutte le sezioni in presenza, mediante la predisposizione 
di accessi diversi ed eventuali differenti fasce orarie di entrata ed uscita per evitare assembramenti. 

Per quanto riguarda la mensa si procederà a turni stabiliti. 

 

REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI 
Si procederà con la riduzione al minimo della presenza di visitatori, genitori o loro delegati nei locali 
della scuola se non strettamente necessari; salvo casi eccezionali la presenza sarà autorizzata solo 
previa richiesta di appuntamento. Gli stessi, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico. 
L’esigenza di garantire un flusso adeguato e sostenibile in ingresso ed uscita, come suddetto, 
comporta la necessità di diversificare gli ingressi e le uscite, implementando le vie di accesso 
nell’edificio e garantendo, altresì, lo stesso tempo scuola a ogni bambino. 

I turni si riferiscono all’orario emergenza Covid 19 e potrebbero subire delle variazioni. Essi verranno 
comunicati di volta in volta mediante circolari mirate. 
È tassativo il rispetto della puntualità.  
In caso di necessità dovrà essere comunicata per tempo e concordata con le maestre un’eventuale 
modifica dell’orario di accesso. 
 

INGRESSO/PERMANENZA A SCUOLA:  
 
L’ingresso e la permanenza nell’edificio scolastico è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni 
obbligatorie: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
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 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 i bambini da 0 a 6 anni non devono indossare la mascherina; 

 il bambino sarà accompagnato da un solo accompagnatore; 

 il personale adulto (docente e non docente) indosserà, in aggiunta alla mascherina 

chirurgica, anche una visiera leggera (maschera facciale) di protezione, guanti monouso in 

nitrile e camici monouso (stiamo provvedendo all’acquisto delle mascherine trasparenti, onde 

consentire ai bambini di vedere in viso bene le proprie maestre e il personale in servizio nella 

scuola dell’infanzia); 

 all’ingresso devono essere tolti e smaltiti i guanti da chi proviene dall’esterno, che come le 

mascherine devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati; 

 In ogni spazio utilizzato dai bambini dell’infanzia saranno presenti erogatori di gel 

disinfettante fornito dalla scuola e gestiti dal personale della scuola; 

 all’ingresso del plesso verrà rilevata la temperatura corporea al bambino, che come da 

Ordinanza 596 del 13/08/2020 della Regione Lombardia, limitatamente al proprio territorio e 

alle scuole dell’infanzia, ha “fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura nei 

confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/accompagnatori e dei bambini, 

prima dell’accesso”. In caso di misurazione con risultato t > 37.5° il bambino non potrà 

accedere all’interno della scuola, dovrà essere riportato al proprio domicilio ed il 

genitore dovrà mettersi in contatto con il proprio pediatra di base, come da normativa. 

Al rientro dovrà essere portato certificato medico che la febbre non era collegata al 

Covid 19. Nel caso contrario ovvero di positività al tampone si dovrà effettuare la 

sorveglianza attiva e un protocollo di sinergia tra la collaborazione tra Dirigente Scolastica, il 

Medico Competente, il pediatra e l’ATS; 

 qualora il bambino manifestasse febbre e/o sintomatologia respiratoria a scuola nel corso 

della giornata, verrà avvisato il genitore che dovrà recarsi a scuola in tempi brevi per 

prelevarlo e mettersi in contatto con un medico pediatra. Come suddetta prassi, al rientro del 

bambino dovrà essere fornito certificato; 

 dopo l’ingresso/uscita dell’ultimo bambino le aree interne, ove l’accompagnatore ha 

lasciato/prelevato il bambino, saranno igienizzate e areate;  

 gli esterni (ad es. i genitori), che hanno necessità di entrare a scuola, previo appuntamento, 

dovranno compilare un registro presenze/autocertificazione (esterni) con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), 

dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 all’esterno dell’edificio scolastico, durante l’ingresso dovrà essere rispettato il distanziamento 

fisico; 

 gli spazi saranno areati di frequente; 

 le informazioni verranno fornite tramite cartellonistica, segnaletica e sul sito istituzionale; 

 l’accesso ai servizi igienici sarà con scaglionamento e previa sanificazione frequente dei 

locali; 

 divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa; il numero di giochi messo a 

disposizione è ridotto a favore di quelli più facili da sanificare frequentemente, la 

sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene utilizzando una soluzione di acqua e 

cloro o altro prodotto igienizzante avendo cura di prestare grande attenzione alla fase di 

risciacquo. 
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Eventuali modifiche a quanto sopra esposto per situazioni contingenti e/o dettate dalla futura 
normativa verranno immediatamente comunicate.  
Infine si fa presente che quanto è stato organizzato fino ad ora, è stato pensato nel rispetto di un 
diritto fondamentale, ossia quello della salute prima di tutto, e allo stesso tempo quello del diritto 
all’educazione e all’istruzione.  
 

ORGANIZZAZIONE ACCESSI PER PLESSO: 

L’organizzazione, che segue, si intende con la presenza dei docenti e dei collaboratori 

scolastici attualmente in servizio nella scuola e con il vincolo che ogni sezione di ciascun 

plesso funziona come una bolla, ognuna delle quali deve essere stabile e fissa con le stesse 

figure di riferimento; in pratica i bambini di ogni sezione non possono essere 

mescolati/accorpati con quelli di un’altra. Proprio per questo motivo essi non possono 

riposare nel dormitorio. 

Tuttavia un eventuale incremento di unità del personale docente e non e, ove possibile, 

l’utilizzo di personale in organico interno ed esterno potrebbe consentire di suddividere le 

sezioni in piccoli gruppi con una conseguente migliore flessibilità organizzativa. 
Per quanto riguarda le modalità di consegna dei bambini ai collaboratori scolastici e/o alle maestre, 
si ricorda quanto pubblicato a luglio: all’ingresso i bambini lasceranno le giacche e/o giubbotti, che 
saranno riposti in sacchetti di plastica con etichetta nominativa, forniti dai genitori;  le scarpe 
verranno riposte in un altro sacchetto di plastica nominativo, fornito altresì dai genitori, per indossare 
subito le ciabattine; il suddetto abbigliamento verrà riposto su appendiabiti con ruote già acquistati 
e disponibili. 
 
A integrazione delle circolari già emesse riguardo l’organizzazione della frequenza dei bambini della 
scuola dell’Infanzia, e dopo una riunione preliminare del 2 settembre, l’ingresso e l’uscita dei bambini 
nei tre plessi di scuola dell’Infanzia sono stati organizzati come di seguito specificato. 
 
Si ricorda anche che i bambini non posso portare a scuola giocattoli, materiali vari e/o oggetti da 
casa. 
 
Per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi iscritti, le modalità saranno concordate direttamente con 
i genitori nella riunione del 7 settembre e/o attraverso dei contatti telefonici diretti. 
 

PLESSO DI VIA BOCCACCIO, 10 
 

I bambini sono stati divisi in tre gruppi, denominai A, B e C. I gruppi A e B sono composti da bambini 

di 4 e 5 anni, il gruppo C dai bambini di 3 anni. Il gruppo A accederà all’edificio tramite l’ingresso 

principale di via Boccaccio, 10, mentre i gruppi B e C utilizzeranno l’ingresso alternativo, posto 

di fianco all’edificio dell’UONPIA. 
 

Dal 7 al 10 settembre frequenteranno solo i bambini di 5 anni dei gruppi A e B, con i seguenti 
orari: 
 

 7-8 settembre 9-10 settembre 

Gruppo A 08:00-11:40 08:00-12:40 

Gruppo B 08:15-11:50 08:15-12:50 

 

Dall’11 al 18 settembre i gruppi A e B includeranno i bambini di 4 anni già iscritti, e 
frequenteranno con i seguenti orari: 
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 11-18 settembre 

Gruppo A 08:00-12:40 

Gruppo B 08:15-12:50 

 

I bambini di 4 anni neo-iscritti cominceranno la frequenza il 16 settembre, con ingresso alle 
9:00 e uscita alle 12:40 o 12:50 a seconda del gruppo di appartenenza. 
 

Dal 24 settembre, i gruppi A e B al completo frequenteranno secondo i seguenti orari: 
 

 dal 24 settembre 

Gruppo A 08:00-15:40 

Gruppo B 08:15-15:50 

 

Lo smistamento del gruppo C, composto dai bambini di 3 anni, avverrà dal 28 settembre al 2 

ottobre, con modalità concordate durante l’assemblea con i genitori del 7 settembre. 
 

PLESSO DI VIA BOCCACCIO, 15 
 
L’orario di ingresso dei bambini rimarrà quello concordato con i genitori nella riunione preliminare, 
mentre l’orario di uscita sarà il seguente: 
 

I giorni 7 e 8 settembre dalle 11:30 alle 12:00; 
 

Dal 9 al 18 settembre dalle 12:30 alle 12:45; 
 

Dal 21 settembre i bambini usciranno in scaglioni alle ore 15:15, 15:30 e 15:45.  
L’ingresso da utilizzare è sempre quello principale. 
 

PLESSO DI VIA MANZONI 
 
I bambini sono stati suddivisi in quattro gruppi tenendo conto dell’orario; sia per l’entrata che per 

l’uscita verrà utilizzato l’ingresso di via Manzoni, 14: 

 

 Entrata Uscita 
Uscita nei giorni 7-8 

settembre 

Gruppo 1 8:00 12:00 
11:30 

Gruppo 2 8:15 12:15 

Gruppo 3 8:30 12:30 
11:45 

Gruppo 4 8:45 12:45 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Carla Maria Cucinotta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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