
 

 

Centro Sociale Suore Immacolatine 

Via F:Buonarroti, 7 

56127 Pisa 

Tel. 050.553534 

Fax: 050555690 

Email: segreteriaimm@gmail.com 

Progetto organizzativo del servizio offerto a.s. 2021/2022 

Come riportato nelle indicazioni aggiornate del MIUR per l’a.s. 2021/2022, il “Piano scuola 2021-

2022” non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente “Piano scuola 2020-

2021”. Per cui, in osservanza agli orientamenti del CTS del 12 luglio 2021 si richiama  il precedente 

progetto relativo alle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 elaborato, per questa 

circostanza, dal dirigente scolastico e dall’ente gestore Suore Immacolatine . 

CALENDARIO :  

La riapertura al pubblico avverrà il 6 settembre 2021 con orario quotidiano di funzionamento 

8:00/17:00. 

DISTINZIONE TEMPI: 

 Ingresso bambini:: 8:00/9:30 

 Prima uscita: 13:30/14:30 

 Seconda uscita 16:00/17:00 

(gli orari delle mense sono scaglionati per permettere l’immediata pulizia/sanificazione e riordino 

dei locali prima che i gruppi tornino in sezione dopo la pausa igienica e il gioco libero negli spazi 

accessori. )  

Il numero dei bambini accolti nel Nido è  e sono stati cosi ripartiti: 

 GRUPPO BRUCHINI: 14 bambini/e 

 GRUPPO FARFALLINE: 14 bambini/e 

 GRUPPO PESCIOLINI: 13 bambini/e 

 GRUPPO ORSETTI: 12 bambini/e 

 GRUPPO LUMACHINE: 14 bambini/e 

 

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.  
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AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI: 

 L’ingresso dei bambini/e avverrà tramite la porta principale, usufruendo del lato sinistro 

della scalinata (scala B). Al triage d’ingresso, dopo la misurazione della temperatura e la 

verifica del green pass, il genitore lascerà il proprio figlio/a all’adulto di riferimento della 

sezione che provvederà ad accompagnare il bambino/a nel proprio gruppo d’appartenenza. 

 Gioco e zone filtro: i bambini/e presenti in ogni gruppo avranno uno spazio esclusivo in 

sezione (aula gioco) come nel giardino esterno. Gli unici spazi da condividere previa 

sanificazione e disinfezione saranno le zone filtro (stanza lettura e stanza di psicomotoria). 

 Mensa e nanna: il pasto verrà consumato in classe la quale sarà successivamente adibita a 

dormitorio. 

 Servizi igienici: l’ambiente, diviso in due spazi ( zona cambio e zona lavaggio mani )  è 

stato opportunamente suddiviso da un pannello di plexiglas ( fasciatoio) per garantire la 

massima protezione del bambino/a. Inoltre i gruppi dei più piccoli verranno forniti di 

apposito fasciatoio da tenere in classe. 

 

I due gruppi dei grandi,  si recano in bagno dopo l’accoglienza e prima e dopo il pasto. I bambini/e 

vengono accompagnati a gruppi di tre e tra una sezione e l’altra è prevista una disinfezione. Prima 

del rientro in sezione verranno invitati a lavare le manine.  I vasini per il gruppo dei più grandi 

come la totalità degli ambienti verrà sanificata/disinfettata dopo il singolo utilizzo e comunque più 

volte al giorno.  (mattina/pomeriggio) Non ci sarà intersezione tra i gruppi. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI BAMBINI IN ISTITUTO: 

Al fine di ridurre la possibilità di contagio epidemiologico, l’ambientamento dei nuovi iscritti, ove 

possibile, verrà svolto nello spazio esterno, e ad orari scaglionati. ( 8:00-8:30 / 8:30-9:00 / 9:00-9:30 

) In generale, i bambini/e verranno accompagnati sul pianerottolo dal genitore, dopo la verifica del 

green pass, e presi in custodia dal personale della scuola che li accompagnerà  nel gruppo di 

appartenenza. 

 

ROUTINES: 

 8:00/9:30 ingresso bambini/e ( con le modalità sopra indicate) 

 9:45 spuntino con  frutta (gruppi dei grandi) 

 10:00 attività ludico/educativa in sezione o nello spazio esterno 

 11:00 primo turno pasto in sezione 

 12:00 secondo turno pasto in sezione e nanna dei piccoli 

 13:00 nanna gruppo dei grandi 

 13.30/14:30 prima uscita 

 15:00/15:30 merenda e cambio  

 16:00/17:00 seconda uscita 

 



 

PERSONALE  

In istituto sono presenti le seguenti figure professionali: 

Dirigente scolastico : Sr. Lucia Basile 

 

• GRUPPO LUMACHINE: Marzia Bonanni- Alessia Di Bugno 

• GRUPPO FARFALLINE: Michela Ciarafischi-Valentina Galofaro 

• GRUPPO ORSETTI: Alessandra Licandro-Luana Barbaro 

• GRUPPO PESCIOLINI: Lucia Tacconi-Linda Roventini 

• GRUPPO BRUCHINI : Marilena Menicucci e Sara Rugani  

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEGLI UTENTI E DEL 

PERSONALE.  

Per garantire la prevenzione del contagio la scuola adotterà i seguenti protocolli: 

-Il personale tutto , è a conoscenza e si attiene alle misure di prevenzione del contagio specificate 

nel regolamento allegato ed è stato informato riguardo l’obbligo del Green Pass. 

-Consegna ai genitori delle indicazioni di prevenzione del contagio attuate dall’istituto e 

autodichiarazione riguardo lo stato di salute proprio e dei minori loro affidati e firma del patto di 

corresponsabilità. 

-Al triage d’ingresso  verrà misurata 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/a. 

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

dedicata in attesa dell’arrivo del genitore. 

REFERENTE COVID 

Richiamato il Rapporto Covid ISS n.58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 

dell’individuazione a scuola del Referente Covid. 

 

 



PREPARAZIONE E CONSUMO DEI PASTI 

I pasti verranno preparati dal personale addetto. La cucina è interna e le pietanze arrivano in reparto 

mediante il montacarichi  e successivamente sporzionate in sezione. Le stoviglie vengono 

sottoposte ad un lavaggio di 90° così come i bavaglini che vengono quotidianamente lavati in sede.  

Il menù vidimato da una nutrizionista sarà affisso in bacheca e consultabile sul sito. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, MATERIALI ED EFFETTI PERSONALI 

Al fine di ridurre la possibilità di contagio epidemiologico, ogni ausiliaria è responsabile della 

sanificazione degli ambienti comunitari e ad uso esclusivo di ogni singolo gruppo di bambini 

/bambine. Le aule, il laboratorio, lo spazio relax, la sala sporzionamento pasti, la zona cambio e la 

zona igiene per le manine, ogni singolo arredo e gioco in essi contenuti verranno igienizzati dopo il 

singolo utilizzo e, comunque, più volte al giorno. Nel dettaglio: 

• la pavimentazione viene trattata con Saniform. 

• gli arredi, i giochi e gli oggetti vengono sanificati con HG ultra. 

• a fine giornata, tutti i locali del nido vengono nebulizzati con Jet five. 

Come negli anni precedenti: 

Le lenzuola dei lettini e delle  brandine vengono cambiate  e lavate in sede , ogni 7 giorni , con 

lavaggi a 60° , detersivi ed additivi igienizzanti ad azione battericida, fungicida e virucida.  

• Viene effettuato periodicamente, con la lavatrice, un lavaggio a vuoto alla massima 

temperatura per uccidere tutti i germi. Questa precauzione è fondamentale nel caso un membro 

della comunità sia infetto. 

• La biancheria lavata viene stesa il prima possibile per evitare l'accumulo di batteri sui panni 

bagnati. 

• Nel caso in cui un componente della comunità fosse affetto da una malattia gastrointestinale 

o da un'infezione cutanea è opportuno disinfettare prontamente il bucato e la biancheria da letto. 

I materassi per i lettini dei più piccoli vengono trattati ogni anno contro acari e batteri. In caso di  

malattie infettive e contagiose i lettini vengono prontamente lavati con acqua e ammoniaca e i 

materassi sanificati in lavanderia. 

Il Nido, per la salvaguardia dei bambini e delle bambine dispone di norme di prevenzione delle 

malattie contagiose che vengono rese note in ogni occasione di incontro con i genitori nel corso 

dell’anno e affisse in bacheca. 

Il personale non può somministrare farmaci ad eccezione dei “salvavita” accompagnati da 

certificazione medica con istruzioni di utilizzo e autorizzazione dei genitori. 

Come scritto in precedenza, l’ambiente è diviso in due spazi ( zona cambio e zona lavaggio mani ). 

Il fasciatoio è diviso da un pannello di plexiglass. 

I gruppi dei più piccoli verranno muniti di apposito fasciatoio da tenere in classe. 



Nella zona cambio il nido dispone di rotolo di carta usa e getta da stendere sul fasciatoio ad ogni 

cambio e di carta per asciugare le manine e il viso prima, dopo il pasto e all’occorrenza, così da 

garantire l’igiene personale e ridurre le possibilità di contagio. 

I ciucci, i biberon  e i bicchierini con o senza beccuccio vengono detersi e sterilizzati ogni giorno, al 

nido, con sterilizzatore a microonde o disinfettante liquido per la sterilizzazione a freddo. 

Qualora il bambino/a si sporcasse in classe, la sacca con gli indumenti da lavare verrà consegnata al 

genitore all’uscita.  

 

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

euro. Sarà garantita la didattica a distanza da parte dell’educatrice, con cadenza di due volte a 

settimana. 

 

La presente informativa è consultabile anche sul sito dell’istituto www.suoreimmacolatinecspisa.it  

ed in bacheca. 

http://www.suoreimmacolatinecspisa.it/

