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Castegnato, 27.8.2020 

 

Ai docenti e ai genitori scuole dell’infanzia 
Al RSPP Roberto Scarinzi 

Al RLS Pierino Franchi 
Al DSGA  

 
Alla cortese attenzione del Sindaco dr. Gianluigi Cominassi 

All’assessore Luciano Cristini 
Alla segreteria e all’Ufficio Tecnico del Comune di Castegnato 

Al Presidente del CDI, dr. Antonio Via 
Ai membri del CDI 

Atti 
 

Oggetto: indicazioni sul piano scuola dell’Infanzia a.s. 2020/21 

 

Con la presente, a seguito della pubblicazione del “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” da parte del 
Ministero dell’Istruzione insieme con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), si forniscono le prime indicazioni relative all’apertura della scuola 
dell’infanzia di Castegnato, nonché del “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, NEL RISPETTO DELLE 
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19”. 

 
Il presente documento rappresenta l’indicazione operativa generale, fornita ai docenti in indirizzo, al RSPP e 

al DSGA per la predisposizione delle aule, delle classi e dei servizi organizzativi generali prima dell’inizio delle 

attività didattiche previsto per il 7 settembre 2020. Si chiede sin d’ora di perfezionare queste indicazioni da 

parte dei soggetti succitati. 

 

Il piano scuola ufficiale dovrà essere comunque approvato nella sua forma definitiva da parte degli organi 

collegiali nel mese di settembre. 

Si fornisce questa documentazione anche all’Ente Locale, per doverosa e opportuna conoscenza. 

 

TEMPO SCUOLA:  

L’orario tradizionale delle lezioni resterà invariato ma con una nuova organizzazione. L’accesso è consentito 

per tutti nelle proprie sezioni dalle ore 7.45 alle ore 9.00 al fine di diluire gli ingressi e diminuire i possibili 

assembramenti. Superato tale orario non sarà permesso l’ingresso se non dietro autorizzazione dei docenti 

o del Dirigente per ragioni comprovate. Subito dopo la chiusura, infatti, si procederà alla sanificazione 

dell’ambiente in modo da proseguire in assoluta sicurezza. 

Firmato digitalmente da SCOLARI GIOVANNI

mailto:bsic81000x@istruzione.it
mailto:bsic81000x@pec.istruzione.it


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO “PADRE VITTORIO FALSINA” 

Via Scuole, 14 – 25045 Castegnato (BS) – C.F. 98093000176 
Cod. Mecc. BSIC81000X – C.U. UFHZWM Tel: 0302721133 - Fax: 0302147378 

www.comprensivocastegnato.edu.it - email: bsic81000x@istruzione.it Pec: bsic81000x@pec.istruzione.it 
 

 

 

L’uscita sarà autorizzata dalle ore 15.30 alle ore 16 per consentire un deflusso ordinato. 

Il servizio di doposcuola non può essere attivato per effetto della normativa di sicurezza. 

L’organico dei docenti è per il momento incompleto, mancando alcune figure che devono essere nominate 

dall’ufficio provinciale. Potrebbe perciò rendersi necessario il prolungamento dell’orario antimeridiano in 

attesa di queste nomine fino ai primi giorni di ottobre. 

 
ASPETTI GENERALI:  

 Se alunno o suo familiare avesse sintomatologia sospetta di COVID19 non potrà accedere a scuola 

 Per ogni sezione ci saranno figure adulte di riferimento stabili 

 Le sezioni NON potranno interagire tra loro 

 Non sarà permesso l’uso promiscuo degli stessi spazi da parte di bambini di diversi gruppi 

 Il materiale ludico-didattico, gli oggetti e i giocattoli andranno frequentemente puliti e assegnati in 

maniera esclusiva alle sezioni 

 Non si potranno portare oggetti da casa (se inevitabile, dovranno essere puliti all’ingresso) 

 Gli spazi dovranno essere costantemente puliti e gli ambienti sempre e frequentemente aerati 

 Si sfrutteranno più frequentemente gli ambienti esterni 

 È previsto uno spazio (la pallestra) per accogliere chi avesse sintomatologie sospette in attesa 

dell’arrivo dei genitori o delle persone delegate 

 Nei bagni non sarà consentito l’affollamento e dovranno essere previste continue operazioni di 

pulizia 

ACCOGLIENZA NEI LOCALI: 

 L’accoglienza a scuola sia fatta all’aperto, fuori dalle sezioni, facendo rispettare il distanziamento tra 

adulti 

 Ogni sezione dovrà accedere alla scuola solo attraverso gli ingressi delle aule 

 Si creino percorsi obbligati all’interno dell’edificio, per il passaggio delle persone 

 Se possibile si creino ingressi e uscite scaglionati 

 L’accesso alla struttura scolastica sarà consentito solo ad UN ADULTO accompagnatore, con 

mascherina obbligatoria 

 Gli ingressi di personale esterno e genitori saranno tutti registrati come da solito protocollo di 

sicurezza 

 Qualora non si riuscisse a trovare uno strumento di sanificazione efficace, ogni bambino dovrà 

portare con sé un sacco monouso di plastica dove riporre i propri indumenti personali che rimarranno 

sempre distinti dagli altri. Il sacco monouso verrà smaltito alla conclusione di ogni giornata 

 Gli ingressi di personale esterno e genitori siano concordati sulle modalità e sugli orari con anticipo 

 La merce sia depositata nell’aula jolly che non sarà più accessibile ai gruppi 

 Si predispongano tabelle di programmazione delle attività che segnalino le attribuzioni degli spazi 

per i diversi gruppi e che comprendano i tempi dedicati alla pulizia dei medesimi spazi 

REFEZIONE:  

 Si svolga nelle singole sezioni  
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 In tutti i casi, deve essere garantita aerazione frequente e SANIFICAZIONE prima e dopo il consumo 

dei pasti 

CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE GENERALI: 

L’ingresso a scuola, per chiunque, deve seguire le seguenti precondizioni: 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

3. Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

4. All’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. 

5. Resta confermato che 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 dispositivi di protezione individuali. 

6. L’igiene personale dei bambini dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la 

giornata per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età 

e con il loro grado di autonomia e consapevolezza 

7. La riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni sarà consentita con certificato medico 

del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

IGIENE PERSONALE: 

Particolare importanza viene data all’igiene personale. Si dovrà: 

 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 le operazioni di sanificazione e i dettagli intorno alle procedure e all’igiene, si rimanda al protocollo di 

sicurezza dell’Istituto comprensivo di Castegnato e successive integrazioni. 

ANTICIPATARI 

Resta confermato il normale inserimento degli anticipatari previo colloquio con le maestre per definire i 

tempi e le modalità di ingresso a partire dal mese di ottobre. La frequenza dell’orario completo avverrà al 

compimento del terzo anno di età. 

Distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Giovanni Scolari 
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