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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 
Via S.Cipriano, 17 – Tel. 0437 925201 – Fax 0437 920049 

E-mail: blic830007@istruzione.it  - www.ic3belluno.gov.it 
 

PROTOCOLLO PER LA RIPARTENZA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VISOME VALIDO PER L’A.S. 2021/2022 

 

Belluno, 20 settembre 2021 

L’obiettivo del presente documento è garantire la ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel 
rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati. 
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da Covid-19 
tengono conto della specificità della sede scolastica e, nel contesto dinamico che caratterizza 
l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da 
successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. 
In particolare per la Scuola dell’Infanzia si è tenuto conto del: 

• Piano Scuola 2021-2022 (D.M. n.257 del 06.08.’21) 
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19. A.S. 2021/2022 (14.08.’21) 
• D.L. n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico 
• D.L. n.122 del 10.09.’21 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 
       
PREMESSA E RICHIAMO ALL’ART. 18 E 20 DEL D.Lgs. 81/2008 
E’ utile puntualizzare alcuni concetti: 

• che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
• che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 
• che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 

scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 
 
REGOLE E PRINCIPI GENERALI 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti 
in premessa, sono: 

• il distanziamento interpersonale; 
• la necessità di evitare gli assembramenti; 
• l’uso delle mascherine per tutto il personale che opera all’interno della scuola; 
• l’igiene personale; 
• l’aerazione frequente; 
• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
• i requisiti per poter accedere a scuola 
• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola. 
• Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (D.L. n.122 del 10.09.’21) 
 

1) REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
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• L’alunno ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. 
La misurazione della temperatura va comunque fatta anche autonomamente, prima di 
partire da casa, pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 

• Nella scuola dell’infanzia si provvederà alla misurazione della temperatura corporea 
all’ingresso, sia degli allievi che del personale, come previsto nelle Linee Guida Regionali. 
 

• Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione il D.L. n.111/2021 (art.1, 
comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre ’21 (attuale termine di cessazione dello 
stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. 
La norma definisce nel contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 
certificazione verde. 
 

• In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di 
portare a scuola oggetti o giochi da casa. Sarà consentito unicamente l’oggetto transizionale 
per il riposo pomeridiano (pupazzetto e/o ciuccio) che verrà consegnato a inizio settimana 
opportunamente igienizzato unitamente a federa e lenzuolo/coperta e restituito a fine 
settimana per la successiva disinfezione. Tale oggetto rimarrà depositato nel lettino ad uso 
esclusivo del bambino. 
 

2) MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
“Compatibilmente con gli spazi a disposizione, ogni scuola predispone punti di ingresso e punti di uscita 
differenziati con percorsi obbligati, ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati”. 

• ACCOGLIENZA BAMBINI NUOVI ISCRITTI: verrà accolto 1 bambino al giorno per sezione 
nelle giornate di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 settembre, alle 9.30 e alle 10.00. 

• INGRESSO E USCITA: verranno individuati nei 2 portoni principali cui accederà il personale 
scolastico e gli alunni. 

• E’ VIETATO L’ACCESSO AI GENITORI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. I bambini 
verranno accolti dal personale docente o dai collaboratori – che provvederanno alla misurazione 
della temperatura - all’ingresso e accederanno alle rispettive aule. 

Si consiglia ai genitori, in considerazione di tali modalità organizzative, di prevedere la possibilità 
di tempi di attesa per accompagnare o ritirare il proprio bambino/a a scuola. 
 

3) REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA 
Elementi comuni a tutto il personale 

• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento 
di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

• lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
• arieggiamento frequente dei locali; 
• evitare le aggregazioni; 
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Personale insegnante ed educativo 
• vigilare sul rispetto da parte degli alunni delle regole di igienizzazione; 
• vigilare sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. Nella scuola dell’infanzia 

“per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di 
relazione nel gruppo dei pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Queste ultime 
devono essere individuate stabilmente, adottando un’organizzazione che favorisca 
l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, evitando, 
nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure 
interagiscano con gruppi diversi di bambini. Le sezioni, infatti, devono essere organizzate in 
modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo 
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prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi 
di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica”. 
 

Famiglie e allievi 
• UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI: nell’ottica del rispetto della stabilità dei gruppi l’utilizzo 

del giardino avverrà organizzando lo spazio, laddove sia possibile per ampiezza, assegnando un 
settore ad ogni gruppo, ovvero per turnazione.  

• DORMITORIO: lo spazio riposo deve essere organizzato “in considerazione della necessità, 
laddove possibile, di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con 
le figure adulte di riferimento, evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei 
bambini di diversi gruppi”.  
“Al fine di garantire una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi”, federa, 
cuscino e coperta verranno restituite settimanalmente alle famiglie per l’igienizzazione. 
Resta intesa la possibilità da parte dei genitori di ritirare il bambino dopo il pasto 
nell’orario previsto (2̂ uscita, vedi NORME DI FUNZIONAMENTO). 
Nella scuola dell’infanzia di Visome verranno predisposti due dormitori per le rispettive sezioni 
cui accederanno tutti i bambini con le insegnanti in servizio nel turno pomeridiano. Si potrà 
valutare in corso d’anno, qualora ve ne fossero le condizioni, di riservare una o più giornate ad 
attività pomeridiane all’aperto o in sezione nel rispetto della stabilità dei gruppi. In tal caso 
l’intero gruppo sezione non accederà al dormitorio.  
 

4) GESTIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI (BIBLIOTECA) 
Ogni sezione accede alla biblioteca scolastica nelle giornate definite dal calendario settimanale nel 
rispetto della stabilità dei gruppi. Il prestito dei libri rimane per il momento sospeso. 

 
5) GESTIONE DELLE PALESTRE 

I gruppi sezione accederanno alla palestra in giorni e orari differenti in modo da garantire la pulizia e 
la disinfezione prima del successivo utilizzo. 
 

6) LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 
Il lavaggio delle mani sarà effettuato più volte al giorno, in particolare prima di entrare in classe, prima 
di consumare il pasto o la merenda di metà mattina, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima 
di accedere agli spazi interni/esterni e in qualunque altra occasione l’insegnante lo ritenga opportuno. 

 
7) PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

Sarà garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti e delle superfici, con particolare 
attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente, a tutti gli oggetti che vengono a contatto 
con i bambini e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative, a giochi e giocattoli. 

 
8) MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

Per i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia NON VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA 
MASCHERINA. Tutto il personale del servizio educativo, eventuali fornitori o esperti esterni che 
accedono alla struttura, sono tenuti al corretto utilizzo della mascherina e alla disinfezione delle mani. 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (guanti e visiera). 

 
9) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E SERVIZI IGIENICI 
• SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA: i bambini verranno accolti in uno spazio 

comune (atrio) da un collaboratore che provvederà successivamente alla sanificazione dello 
stesso. Durante questo tempo di permanenza nell’ambiente scolastico (20 min. nella scuola 
dell’infanzia di Visome) i bambini dovranno indossare la mascherina. Si ricorda che il 
numero massimo di bambini che potranno essere accolti è 6. 

• SERVIZI IGIENICI: l’utilizzo dei servizi igienici avverrà garantendo un’adeguata aerazione 
mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; una pulizia e disinfezione 
frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla 
frequenza del loro utilizzo; l’interdizione dell’uso dell’asciugamano e l’impiego, in sostituzione, 
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di salviette monouso. L’accesso ai servizi igienici avverrà nel rispetto delle misure di 
distanziamento e di stabilità dei gruppi sezione. 
  

10) GESTIONE DEL TEMPO MENSA 
“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. Viceversa, si potrà consumare il pasto nelle aule, garantendo l’opportuna 
aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto”.  
La frutta prevista dal menù a fine pranzo, viene consumata a metà mattina all’interno delle sezioni come 
pure la merenda del pomeriggio. 
Nella scuola dell’infanzia di Visome il servizio mensa avverrà in unico turno in sala da pranzo nel 
rispetto delle misure di distanziamento sociale.  

 
11) MODALITA’ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono: 
• privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 
• limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
• compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può 

definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 
• utilizzare una mascherina chirurgica; 
• lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani; 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 
• I GENITORI NON SONO AMMESSI ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA 

SALVO NEI GIORNI E ORARI CONCORDATI IN CASO DI ACCOGLIENZA DEI 
BAMBINI NUOVI ISCRITTI O ALTRI INCONTRI PREVISTI NELL’ARCO 
DELL’ANNO QUALORA L’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO E LA NORMATIVA 
LO CONSENTA. 
 

12) SORVEGLIANZA SANITARIA 
A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche situazioni 
degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 
 

13) GESTIONE DELLE EMERGENZE 
• “Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19 in ambito scolastico (tosse, congestione nasale, 
cefalea, disturbi gastrointestinali, difficoltà respiratorie, perdita del gusto, diminuzione 
dell’olfatto), il personale scolastico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che 
avverte immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno deve essere ospitato in una 
stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura 
corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di 
un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, 
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I genitori 
devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso”. 

 
• “Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19 presso il proprio domicilio, l'alunno deve 
restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I 
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genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-
19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 
prevenzione per l’esecuzione del test”. 

 
• In caso di test diagnostico positivo per il rientro in comunità si attende la guarigione clinica 

e la conferma di avvenuta guarigione attraverso attestazione rilasciata dal Pediatra di 
libera scelta o dal medico di medicina generale. 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
 

• In caso di test diagnostico negativo il rientro a scuola dell’alunno avviene tramite 
attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato redatta dal 
Pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale oppure tramite referto di esito 
negativo del test. 
 

• Se l’alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, la riammissione 
a scuola avviene tramite compilazione del modulo di giustificazione assenza reperibile sul 
sito. 
 

• Evacuazione: nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto 
previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio 
indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia 
lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. Il personale scolastico 
addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non 
abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente. 
 

14) INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante 
per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Come già richiamato nel 
Piano Scuola 2020-2021 e ribadito nel Piano Scuola 2021/2022 saranno previste azioni di informazione 
e comunicazione prima e dopo l’inizio dell’anno scolastico rivolte alle famiglie e agli operatori 
scolastici, nonché un piano di formazione ad hoc per il personale scolastico. 
Gli spazi all’interno e all’esterno della scuola, gli accessi e i luoghi di maggior transito saranno 
regolamentati tramite apposita cartellonistica e segnaletica; manifesti e pittogrammi saranno posti in più 
punti dell’edificio (corridoi, atrio, servizi igienici, spogliati, mensa, dormitori...). 
 

15) COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica verrà costituita 
una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
Referente Covid per la Scuola dell’Infanzia di Visome: Gisella Conte 
 
 
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Maria Teresa Zambello 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


