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Ai Docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Alle famiglie degli alunni 

 

OGGETTO: Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia 

Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia tiene conto di quanto emerso dal confronto con scuole 

paritarie, gestori, associazioni e sindacati, così dettando gli indirizzi organizzativi per la ripresa, ed 

assicurando lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi (nidi) e delle scuole dell’infanzia 

(materne) in presenza. 

Si ritiene opportuno evidenziare le seguenti tematiche: 

Gruppi e sezioni stabili 

I gruppi e le sezioni dovranno essere organizzati in modo da risultare identificabili, assegnando a 

ogni gruppo educatori, docenti e collaboratori. 

Organizzazione degli spazi 

L’organizzazione degli spazi prevede superfici sistemate secondo le esigenze della fascia di età 

interessata, pure tramite una differente disposizione degli arredi, nel rispetto del principio di non 

intersezione tra gruppi diversi, impiegando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati 

in modo esclusivo a specifici gruppi/sezioni. 

Occorre: 

- valorizzare gli spazi esterni che potranno essere “riconvertiti” per ospitare stabilmente gruppi di 

relazione e gioco; 

- evitare l'utilizzo degli spazi da parte dei bambini di diversi gruppi; 

- organizzare gli ambienti nel rispetto delle esigenze della fascia di età, del principio di non 

intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 

frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. 

- evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

- una frequente e adeguata aerazione degli ambienti; 

- evitare affollamenti e assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito ad un bambino per volta 

(ad esempio, se sono presenti quattro tazze, entra in bagno un solo bambino); 
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- all’ingresso di ogni bagno sarà presente una confezione di GEL IGIENIZZANTE , il bambino 

prima di entrare si laverà le mani; 

- nel locale bagno, nei pressi dell’uscita sarà presente un Dispenser con gel, il bambino prima di 

uscire si laverà le mani; 

- le operazioni di pulizia avverranno con notevole frequenza; 

- ogni aula avrà tre dispenser con Gel Igienizzante, uno sarà posto nei pressi dell’uscita dall’aula, 

uno sulla cattedra ed uno fuori la porta dell’aula, il bambino prima di uscire dovrà lavarsi le mani, le 

stessa operazione farà prima di rientrare in classe; 

Accessi delle persone ai luoghi scolastici 

anizzazione dell’accoglienza, compatibilmente con gli spazi a disposizione all’esterno, 

ingresso e uscita differenziati; 

 è opportuno che siano presenti più genitori 

contemporaneamente; 

nte all’interno della struttura; 

one che accedono alla struttura; 

on dovranno usare la mascherina; 

cente e collaboratori scolastici, dovrà indossare la mascherina; quando 

sono a meno di 1mt dai bambini, dovranno aggiungere la visiera. 

I bambini sono in genere «super diffusori» di malattie respiratorie (per esempio l’influenza).  

Non bisogna cadere in un facile equivoco: anche i più piccoli possono trasmettere il virus e non ne 

sono affatto immuni ma, rispetto al resto della popolazione, solo una piccola percentuale fra loro 

necessita di un ricovero ospedaliero e oggi oltre il 60% dei positivi sono asintomatici. 

La mascherina indossata dall’insegnante protegge il bambino, ma non chi la indossa. 

La visiera indossata dall’insegnante protegge se stessa da un eventuale contagio prodotto dal 

bambino. 

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di 

eventuali casi si potrà tenere, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del 

personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che 

accedono alla struttura, compresa la eventuale presenza dei tirocinanti. 

Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni. 

Nella gestione del rapporto con le figure esterne è consigliabile che prima di arrivare in struttura le 

stesse comunichino l'orario del loro arrivo. 

In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività dei 

bambini. 

 



Refezione e riposo pomeridiano 

L'utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare 

l'affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell'ambiente non consentano 

di mantenere i gruppi opportunamente separati. 

Si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo 

l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il 

consumo del pasto. 

È consentito portare il necessario per il momento della merenda,  purché l'alimento, la bevanda e il 

contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita 

della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l' utilizzo. 

Disabilità e inclusione 

 Il personale impegnato con bambini con disabilità, si dovrà prevedere l'utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e visiera) . 

Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico 

La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, 

genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

• l'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; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria, negli ultimi 14 giorni. 

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie, 

all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il 

contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 

all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il 

pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 

all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono 

normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili d comportamento, 

compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 



• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il 

personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. 

Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori 

dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie 

attività, incluso il cambio dei pannolini. 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Giovanna Caserta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.93/99) 

 


