
INDICAZIONI CONTENIMENTO SARS- COV-2  SCUOLA CENTRO 

SOCIALE SUORE IMMACOLATINE SCUOLA D’INFANZIA  

“Il grillo parlante” 2020/2021 

CALENDARIO : 

La riapertura al pubblico avverrà lunedì 31 agosto 2020 con orario quotidiano di funzionamento 

8:00- 17:00. 

La scansione dettagliata dei tempi e della routine giornaliera è visualizzabile sul progetto 

organizzativo del servizio e sul sito della scuola. 

AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI : 

Gli spazi destinati ai gruppi classe sono stati assegnati tenendo conto del numero dei bambini/e 
presenti in ciascun gruppo, rapportato alla metratura calpestabile degli spazi a disposizione in 
modo da garantire il distanziamento fisico consigliato di almeno 1 metro. 

Ogni gruppo individuato per la prevenzione del contagio ha uno spazio esclusivo di utilizzo sia 

all’interno che nel giardino esterno. 

Non ci sarà intersezione tra i gruppi. 

Gli spazi comuni verranno sanificati dopo ogni utilizzo. 

I servizi igienici verranno sanificati/disinfettati dopo ogni utilizzo,  secondo gli orari previsti e 

descritti nel Progetto organizzativo del servizio. 

Gli spostamenti dei gruppi nei vari spazi gioco igienici e accessori sono regolati da percorsi 

direzionati per ridurre e regolare i flussi . 

La suddivisione dettagliata degli spazi ed i tempi di utilizzo degli stessi da parte di ciascun gruppo è 

visualizzabile sul progetto organizzativo del servizio e sul sito della scuola. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI BAMBINI IN ISTITUTO: 

L’ingresso di ciascun gruppo è differenziato per ridurre le possibilità di assembramento ed è 

segnalato dalla cartellonistica illustrativa.  

I vari ingressi sono specificati nel dettaglio sul Progetto organizzativo del servizio. 

Solo per i bambini dei tre anni e ristretto al periodo di ambientamento, l’accesso avverrà dal 

cancello del giardino.  

Al fine di ridurre la possibilità di contagio epidemiologico i bambini/e verranno presi in custodia (3 

anni, 4 anni) dal personale della scuola e accompagnati nel gruppo di appartenenza.  



In ingresso è previsto un  triage con misurazione della temperature, sanificazione delle mani e 

delle scarpe con soluzioni igienizzanti e la consegna dell’autodichiarazione richiesta. 

 

CONSUMO DEI PASTI   

I bambini e le bambine pranzeranno negli spazi di utilizzo esclusivo, le ulteriori misure igieniche 

sono descritte nel “progetto organizzativo del servizio” più sotto menzionato. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA  CONDIZIONE DI SALUTE DEGLI UTENTI 

Le famiglie si impegnano a monitorare la temperatura dei bambini e delle bambine prima 

dell’ingresso a scuola. Nel caso in cui essa superi i 37,5°C non potranno accedere al servizio. 

Al triage d’ingresso  verrà misurata ugualmente la temperatura e in caso essa sia pari o superiore a 

37.5°C , o qualora si manifestassero durante la permanenza a scuola sintomi influenzali verrà 

attivato il seguente protocollo di sicurezza. 

I genitori saranno informati e dovranno venire a prendere il bambino. 

Il referente Covid-19 provvederà ad accompagnare il bambino in una stanza appositamente 

dedicata in attesa dell’arrivo del genitore. 

All’interno ed all’esterno dell’istituto sarà affissa cartellonistica illustrativa riguardo le indicazioni 

di prevenzione e protezione, e le misure organizzative attuate per il rischio di contagio. 

 In caso di nuova chiusura dell’ Istituto l’importo della retta mensile da corrispondere sarà di 150 

euro. 

 

 

Un “progetto organizzativo del servizio” più dettagliato di tali misure è consultabile sul sito 

ufficiale della scuola www.suoreimmacolatinecspisa.it e inviato via email ai rappresentanti dei 

genitori. 

 Al primo accesso al servizio, Presa visione di questo documento  

e del progetto organizzativo del servizio, 

 i genitori dovranno firmare il patto di corresponsabilità  

http://www.suoreimmacolatinecspisa.it/

