Centro Sociale Suore Immacolatine
Via F. Buonarroti, 7
56127 Pisa
Tel. 050.553534
Fax: 050.555690
Email: segreteriaimm@gmail.com

Progetto organizzativo del servizio offerto
Scuola dell’Infanzia “Il Grillo Parlante”

In ottemperanza a tutti gli orientamenti contenuti nel CTS (Documento tecnico del 28 maggio 2020 e
successive integrazioni) Il dirigente scolastico e L’Ente gestore Suore Immacolatine ha elaborato uno
specifico progetto relativo alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 con lo scopo di
mostrare la loro applicazione coerente all’interno dell’istituto.
CALENDARIO apertura al pubblico lunedÌ 31 agosto 2020 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
il numero dei bambini accolti nella Scuola dell’Infanzia è 130 i bambini sono stati cosí ripartiti:
SEZIONE ARANCIONI:

13 bambini nel gruppo zucche
11 bambini nel gruppo meloni

SEZIONE ARCOBALENO:

12 bambini nel gruppo sorrisi
12 bambini nel gruppo abbracci

SEZIONE ROSSI :

8 bambini nel gruppo fragole
11 bambini nel gruppo ciliegie

SEZIONE BLU:

11 bambini nel gruppo onda
11 bambini nel gruppo delfini

SEZIONE GIALLI:

10 bambini nel gruppo sole
9 bambini nel gruppo luna

SEZIONE VERDI:

15 bambini gruppo rane

L’Attività didattica si svolge in” bolle” così come l’íntera giornata scolastica, non è invece garantita la
permanenza delle bolle negli orari di ingresso e uscita o in caso di sostituzione per assenza del personale. A
questo proposito ricordiamo che le misure di prevenzione richieste dalle “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA
PREVENZIONE DEL CONTAGIO” della regione Toscana rimandano a rapporti docenti/ bambini pre-covid,

(un educatore a 28 bambini) e in caso di assenza del personale, consentono di ricorrere alle risorse
scolastiche disponibili.

AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI:
Gli spazi destinati ai gruppi classe sono stati assegnati tenendo conto del numero di bambini presenti in
ciascun gruppo rapportato alla metratura calpestabile degli spazi a disposizione in modo da garantire il
distanziamento fisico consigliato di almeno un metro.
-spazi gioco e spazi accessori :i bambini presenti in ogni gruppo avranno uno spazio esclusivo in sezione
(aula gioco) come nel giardino esterno, unici spazi da condividere previa sanificazione e disinfezione,
saranno gli spazi accessori dove il gruppo si sposta dopo il pasto(consumato in aula previa sanificazione
delle superfici utilizzabili nel servizio mensa) in modo da garantire la pulizia e sanificazione necessaria dopo
la mensa e prima del sonnellino o rientro in classe.
-SERVIZI i servizi igienici sono tre due ala destra, uno ala sinistra, sono previsti orari dedicati all’igiene e al
lavaggio frequente delle mani per ogni gruppo , i servizi verranno sanificati dopo ogni utilizzo e piú volte al
giorno con particolare attenzione alle superfici con cui si viene piú in contatto (maniglie porte, rubinetti
ecc.)
Gli spostamenti dei gruppi nei vari spazi gioco, igienici e accessori sono regolati da percorsi direzionati per
ridurre e regolare i flussi e per garantire la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità,
distanziamento fisico.

MODALITÁDI ACCESSO DEI BAMBINI UTENTI DEL SERVIZIO IN ISTITUTO:
ACCESSI DEGLI UTENTI AI RELATIVI GRUPPI (Come esplicitato dalla cartellonistica affissa fuori dall’Istituto)
-GIALLI E VERDI i bambini saranno accolti a seguito di triage dal cancello del Giardino esterno
-BLU E ROSSI i bambini saranno accolti a seguito di triage e accompagnati in sezione dalla SCALA A (scala
sinistra dell’Istituto)
-ARANCIO E ARCOBALENO i bambini saranno accolti a seguito di triage dalla scala
SCALA B (scala destra dell’istituto, rampa destra)
Al fine di ridurre la possibilitá di contagio epidemiologico la presenza in struttura dei genitori o loro
delegati dovrá essere ridotta al minimo se non strettamente necessario. Fatta eccezione per i genitori dei
bambini dei 3 anni in periodi di inserimento e limitatamente alla durata dello stesso, non sarà perciò
consentito l’accesso in struttura ai genitori degli altri utenti (bambini di quattro e cinque anni) .
I bambini, previa misurazione della temperatura e sanificazione delle mani al triage, verranno presi in
custodia dal personale della scuola e accompagnati nel gruppo di appartenenza dove saranno seguiti
nella fase di svestizione e ingresso.

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.
Gli orari di spostamento dei gruppi classe nei vari ambienti sono differenti a seconda dell’orario
diversificato delle mense. Sotto saranno riportati come primo gruppo e secondo gruppo e saranno alternati
settimanalmente.
PRIMO GRUPPO
8:00/9:30 Ingresso bambini (con le modalitá sopra indicate)
9:30/9:45 igiene personale nei servizi igienici
9:45/10:15 merenda
10:15/11:15 attivitá didattica di sezione nelle aule gioco o negli spazi esterni
11:15/11:30 igiene personale nei servizi igienici
12/12:45 primo turno pasto in sezione
12:15/12:30 igiene personale nei servizi igienici e spostamento nei locali accessori per il gioco libero
12:45 il gruppo classe torna nell’aula per momento di rilassamento o attivitá pomeridiana

SECONDO GRUPPO
8:00/9:30 Ingresso bambini (con le modalità sopra indicate)
9:30/10:00 merenda
10:00/10:30 igiene personale nei servizi igienici
10:30/12:00 attivitá didattica di sezione nelle aule gioco o negli spazi esterni
12:00 igiene personale nei servizi igienici
12:15/13:00 secondo turno pasto
13:00/13:15 igiene personale nei servizi igienici e spostamento nei locali accessori per il gioco libero
13:15 il gruppo classe torna nell’aula per momento di rilassamento o attivitá
La presente turnazione non vale per i TRE ANNI che hanno a disposizione spazi accessori e servizi igienici ad
uso esclusivo della sezione. Resta comunque la sanifcazione degli stessi dopo ogni utilizzo da parte del
gruppo bolla. L`orario del pasto è alle ore 11:45.
Gli spazi esterni saranno ad uso esclusivo del gruppo bolla. I vari gruppi ruoteranno gli spazi
settimanalmente (previa sanificazione) per consentire differenziate possibilità di gioco.

ORARI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA PARTE DEL PERSONALE AUSILIARIO
9:45 e 10:15 pulizia servizi igienici
11:15 e 12:00 pulizia area gioco e allestimento mensa
11:30 e 12:15 pulizia servizi igienici
12:15 e 13:00 pulizia locali mensa
12:30 e 13:15 pulizia servizi igienici e aule gioco
12:45 e 13:15 pulizia e sanificazione spazi accessori
15:30 e 16:00 pulizia servizi igienici
17:00 pulizia e sanificazione spazi gioco, servizi igienici e materiali.
Prima della riapertura l’Istituto sarà soggetto a pulizia approfondita ad opera degli operatori scolastici in
ogni ambiente di utilizzo (aule gioco, locali accessori, servizi, cucine, segreterie, corridoi ecc) secondo le
indicazioni dell’ISS previsti nella Circolare del ministero della Salute “ïndicazioni per l’attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanficazione di strutture non sanitarie e
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” e secondo le
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19”.
(I PRODOTTI E LA PERIODICITÀ DELLA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DEGLI SPAZI SONO IN ALLEGATO
AL PRESENTE DOCUMENTO E CONSULTABILI SULLA BACHECA GENERALE AFFISSA SOTTO AL PORTICATO
D’INGRESSO DELL’ISTITUTO)

RISORSE UMANE
In istituto sono presenti le seguenti figure professionali:
dirigente scolastico: Sr. Lucia Basile
Coordinatrice didattica: Simonetta Da Prato
Sezione ARANCIONI:
Irene Simonelli (docente),Lara Giorgi (assistente), Sr. Carolina, Alessandro Frediani (operatore progetto
circense)
Gruppo ARCOBALENO:
Annalisa Matucci (docente), Moira Corsi (assistente), Ilaria Pilo (Operatrice progetto mindfulness) Sr.
Patrizia
Gruppo ROSSI:
Veronica Silvestri (docente), Valerio Simonelli (operatore progetto musicale),
Gruppo BLU:
Agnese Crema (docente), Francesca Degli Innocenti (operatrice progetto motricitá), S. Livia (laboratorio
religione)
Gruppo GIALLI:
Cinzia Montagnani (docente), Cristina Parrucini (operatrice progetto grafico, pittorico)

Gruppo VERDI:
Michela Del Grande (docente),Luigina Masi (Sostegno alla Disabilità), suor Eukeria.

Dalle 14:00 alle 17:00, la scuola offre un prolungamento del servizio lavorativo affidato a laboratori esterni.
Gli operatori sono i seguenti:
Laboratorio di mindfulness: Ilaria Pilo
Laboratorio circense: Alessandro Frediani
Laboratorio di Teatro: Daniele Tamberi
Laboratorio di inglese: Silvia
Per ridurre il rischio di contagio e permettere altresì di variare l’offerta formativa i progetti si alterneranno
nel seguente modo:
per i TRE ANNIi: MINDFULNESS E CIRCENSE ruoteranno mensilmente nelle due sezioni ;
per i QUATTRO E CINQUE ANNI: INGLESE , MINDFULNESS E TEATRO ruoteranno ogni due mesi e mezzo.
I progetti di tali laboratori sono stati presentati alle rappresentanti nella riunione di inizio anno scolastico e
sono consultabili sul sito ufficiale dell’Istituto.

TRASPORTI
La scuola non prevede l’utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini tranne in caso di eventuali uscite
didattiche, in tal caso la figura di riferimento del gruppo accompagnerà i bambini a bordo garantendo il
distanziamento necessario. Le uscite didattiche sono state sospese dal nuovo DPCM del 13 ottobre 2020.

MODALITÀ 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 ed è stato informato riguardo lo screening sierologico su base volontaria offerto dal
sistema sanitario nazionale per il Comparto scuola.

-

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

-

I bambini in inserimento (tre anni) potranno essere accompagnati dai genitori negli spazi esterni ad
uso esclusivo del gruppo di appartenenza previa sanificazione delle mani e utilizzo di dispositivi di
sicurezza negli adulti (periodo di inserimento)

-

In caso di rilevamento di temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi durante la permanenza a
scuola è previsto l’ allontanamento del bambino/a dal gruppo di classe in un luogo appositamente
predisposto in attesa dell’arrivo dei genitori e l’utilizzo della mascherina chirurgica

-

All’interno e all’esterno dell’istituto è affissa cartellonistica illustrativa riguardo le indicazioni di
prevenzione e protezione e le misure organizzative attuate per ridurre il rischio di contagio; inoltre
saranno predisposte indicazioni di percorsi di entrata e uscita e di direzione degli spostamenti
interni.

-

L’ Istituto rende disponibili all’ingresso di ogni spazio di utilizzo totem con prodotti igienizzanti per
mani per gli utenti e per il personale scolastico, garantirà giornalmente al personale la fornitura
-della mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per tutta la permanenza nella struttura,
monitorerà che vengano rispettate le misure di distanziamento fisico e di divieto di
assembramento.

-

ogni mattina vengono compilate griglie per la registrazione della temperatura dei genitori o
accompagnatori e del minore.

-

In caso di assenza prolungata oltre il terzo giorno la Scuola richiede certificazione medica del
pediatra di libera scelta. Qualora l’ assenza sai dovuta non a motivi di salute i genitori dovranno
avvertire preventivamente dell’assenza, in tal caso al rientro non necessiteranno di alcuna
autocertificazione.

-

In caso di sintomi influenzali quali raffreddore o tosse anche in assenza di febbre i bambini
dovranno restare a casa in osservazione.

PREPARAZIONE E CONSUMO DEI PASTI

I pasti vengono preparati dal personale addetto nelle cucine dell’istituto opportunamente e
frequentemente igienizzate seguendo le indicazioni dei protocolli sanitari HACCP e recapitati in reparto
mediante montacarichi. Per l’apparecchiatura dei tavoli l’Istituto ha abolito l’utilizzo di tovagliette in stoffa
e bavaglini procurati dalle famiglie sostituendo questi ultimi con la dotazione da parte delle famiglie di tre
bavaglini procapite, solo per i bambini dei 3 anni (da consegnare alla riapertura del servizio) i quali
verranno lavati ogni giorno dopo l’utilizzo alla temperatura di 90 gradi centigradi.
(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).
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI
Le pratiche di pulizia e sanificazione degli ambienti ed i relativi prodotti specifici, previsti a livello
ministeriale sono dettagliatamente menzionati nel Regolamento generale e nella Valutazione del rischio
affissi in bacheca e visualizzabili sul sito ufficiale della scuola.
Per le sezioni dei tre anni la gestione delle brandine e degli effetti personali della nanna e`così disposta:
le brandine vengono igienizzate e sanificate settimanalmente, le lenzuola cambiate settimanalmente e
lavate con lavaggio a 60 con detersivi e additivi igienizzanti ad azione battericida, virucida e funghicida.

Gli effetti personali dei bambini (coperte e eventuali pupazzetti o telini di cui i bambini necessitano per
addormentarsi) vengono restituiti alle famiglie ogni venerdì per l’opportuno lavaggio). I ciucci vengono
sterilizzati con sterilizzatore da microonde giornalmente e riposti ciascuno nel proprio porta ciuccio
individuale.
La presente informativa è consultabile anche sul sito web dell’istituto www.suoreimmacolatinecspisa.it e in
bacheca.

