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LINEE GUIDA PER I GENITORI
Santo Stefano –Valdobbiadene lì 01 settembre 2020
Ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
Ripartenza dell’attività anno scolastico 2020/2021
Visto il “Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” redatto e approvato
dal Ministero dell’Istruzione in data 26 giugno 2020, visto il “Piano per la Ripartenza 2020/2021 –
Manuale Operativo, redatto dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e tenendo conto delle considerazioni espresse nel mese di giugno 2020 dalla Commissione
Tecnica del Settore pedagogico nazionale “per un accompagnamento alla riapertura delle scuole
dell’infanzia”, la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, per l’anno scolastico 2020/2021, ha delineato
e sviluppato un proprio protocollo nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.
1. ORARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Ingresso: dalle 7:30 alle 9:00
Prima uscita: dalle 12:30 alle 13:00
Seconda uscita: dalle 15:15 alle 16:00
Tempo prolungato: dalle 16:00 alle 17:30
Al fine di agevolare l’attività didattica ed il rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento del
virus, viene richiesta una seria puntualità rispetto agli orari di entrata e di uscita. Qualsiasi esigenza
oraria diversa, come ad esempio un’uscita anticipata o un ingresso ritardato, dovrà essere
previamente concordata. Per i rapporti con la segreteria si predilige l’utilizzo della posta elettronica
(sacrocuores.stefano@gmail.com ) e del telefono (0423/901020); altresì l’ingresso nella struttura è
consentito solamente previo appuntamento.
2. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
➢ Dovrà essere condiviso e sottoscritto un Patto di Responsabilità Reciproca tra la Scuola
dell’Infanzia e i genitori (allegato alla presente comunicazione) per l’accettazione delle
indicazioni e delle regole di gestione dei servizi attivati. In particolare, sarà fondamentale la
collaborazione con le famiglie per auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del
proprio/a figlio/a, dei familiari e dei conviventi (contatti stretti); comunicare
tempestivamente l’insorgenza di sintomatologie febbrili o respiratorie.
➢ I bambini dovranno essere accompagnati presso la struttura da un genitore (o altra persona
di riferimento) per volta, oppure giungere presso la Scuola dell’Infanzia con lo scuolabus.
Nei momenti di entrata e di uscita dei bambini, dovrà essere mantenuta una distanza di
almeno un metro tra gli adulti.
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➢ I genitori (o altri accompagnatori) non potranno entrare oltre la zona di accoglienza
predisposta presso la Scuola. (ENTRATA)
➢ E’obbligatorio indossare la mascherina per tutti gli accompagnatori, il personale e i
bambini/ragazzi oltre i 6 anni.
➢ All’entrata il personale dipendente prenderà la misurazione della temperatura del bambino e
dell’adulto che lo accompagna, nel caso questa dovesse essere superiore i 37.5° il bambino
non potrà essere accolto. Si chiede inoltre di tenere un continuo monitoraggio anche rispetto
ad eventuali sintomi respiratori e/o gastrointestinali di tutti i componenti della famiglia e
quindi di mantenere un dialogo telefonico sincero con la struttura.
➢ Prima di accedere alla struttura ai bambini verranno igienizzate le mani.
➢ Verranno messi a disposizione dispenser con gel mani igienizzante. Tali erogatori saranno
posizionati in entrata delle aule e nel salone, cucina, ingressi, bagni ecc.
➢ Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli ad
eccezione dello zainetto col cambio.
3. ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI/GRUPPI EPIDEMIOLOGICI
I bambini verranno accolti in un unico gruppo epidemiologico

4. ORGANIZZAZIONE DELA GIORNATA EDUCATIVA
➢ Accoglienza (7:30 – 9:00):
I bambini dovranno essere accompagnati da una sola persona. Prima di accedere è necessario
assicurarsi che il personale addetto al triage sia libero per ricevervi. All’accesso verrà misurata la
temperatura al bambino e all’accompagnatore: il bambino dovrà poi igienizzare le mani. A questo
punto l’accompagnatore dovrà procedere per l’uscita, permettendo ad altre persone di effettuare
l’accesso. Il bambino verrà accompagnato dal personale al proprio settore, dove potrà depositare gli
effetti personali e giocare in attesa dell’inizio delle attività didattiche.
➢ Igiene personale e pulizia degli ambienti:
Specifica attenzione verrà posta alla costante, frequente e corretta igiene delle mani per almeno 4060 secondi (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), soprattutto prima e dopo il
contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. Non
sarà permesso l’uso di asciugamani di stoffa, bensì verranno forniti ai bambini asciugamani usa e
getta. Il lavaggio dei denti non sarà consentito. Verrà garantita una pulizia approfondita giornaliera
con detergente neutro e una sanificazione periodica degli ambienti, con particolare attenzione agli
arredi e alle superfici toccate più frequentemente (porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della
luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, …). Verrà garantito un buon
ricambio dell’aria in tutte le stanze tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza,
del tipo di attività svolta e della durata della permanenza.

________________________________________________________________________________
Via Calisella, 1
31049
Santo Stefano Valdobbiadene (TV)
Telef. 0423 901020

Parrocchia di Santo Stefano
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
Santo Stefano di Valdobbiadene
________________________________________________________________________________________________________________________

Cod. Fisc. 96000110260

Partita I.V.A. 00513200261

➢ Servizio mensa:
Il gruppo pranzerà in sala mensa. Gli operatori del servizio mensa e coloro che ne usufruiranno
saranno tenuti a rispettare le seguenti modalità:
a) igienizzazione frequente delle mani. Verranno messi a disposizione dispenser con gel
mani igienizzante.
b) utilizzo delle mascherine a carico degli operatori servizi cucina e dispensa pasti.
c) distanziamento sociale durante il consumo dei pasti.
Prima del servizio, i tavoli verranno sanificati. A ogni bambino verrà fornito un bavaglino
monouso. I pasti verranno porzionati dal personale su stoviglie ad uso esclusivo di ogni bambino,
compreso acqua e pane. Non è consentito l’uso promiscuo di stoviglie. Piatti, bicchieri e posate
verranno lavate in lavastoviglie dopo i pasti.
➢ Bevande:
Ogni bambino è invitato a portare una bottiglietta con il proprio nome che verrà riempita
regolarmente dal personale. Le insegnanti offriranno l’acqua più volte al giorno ai bambini e
inviteranno i bambini stessi a farne richiesta ogni qualvolta ne sentano la necessità. Non sarà
consentito abbeverarsi ai rubinetti dei servizi igienici.
➢ Giardino:
Nel giardino si farà attenzione in modo che i bambini possano giocare simultaneamente ma
opportunamente distanziati tra loro.
➢ Riposo (per il gruppo dei piccoli):
Il riposino pomeridiano verrà gestito dall’insegnante, predisponendo i lettini (sanificati
giornalmente) opportunamente distanziati tra loro. Per il riposo si richiede alle famiglie di dotare il
bambino di un corredo apposito (vedi elenco in fondo a questo protocollo) che verrà portato il
lunedì mattina e portato a casa il venerdì per il lavaggio (preferibilmente ad alte temperature). Ogni
giorno l‘insegnante si preoccuperà di predisporre il lettino col corredo personale e di riporlo
accuratamente in un sacchetto apposito al termine della nanna, in attesa dell’utilizzo il giorno
seguente.
➢ Ritiro (15:30 – 16:00):
Il ritiro dei bambini avverrà presso il cancello di entrata: il genitore (o chi per esso) dovrà attendere
al cancello richiamando l’attenzione dell’insegnante in assistenza in giardino che accompagnerà il
bambino al cancello. In caso di maltempo il genitore dovrà suonare il campanello ed attendere alla
porta d’entrata che il personale accompagni il bambino all’uscita.
5. ATTIVITA’
Le attività si svolgeranno prevalentemente in classe. La programmazione annuale verterà
prettamente sul benessere e la salute, andando ad acquisire corrette pratiche igieniche e
comportamentali volte a salvaguardare la propria salute e quella altrui. Fondamentale sarà favorire
la relazione tra i pari, soprattutto dopo questi lunghi mesi nei quali non è stato possibile aprirsi agli
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altri. Ricordiamo che il distanziamento, in questa fascia d’età, è impossibile e che, soprattutto, la
scuola dell’infanzia si basa sulla relazione, la condivisione, la socialità. Largo spazio verrà dato
all’outdoor. Il giardino e tutti gli spazi esterni di proprietà della scuola verranno concepiti come
luogo di apprendimento e quindi utilizzati il più possibile. Intenzione della scuola è di poter
riattivare tutte le attività previste nella propria offerta formativa (acquaticità, musica, inglese,
attività motoria…). A settembre, in seguito alla riapertura, verranno pianificate anche le attività
trasversali alla progettazione didattica, cercando di porre la massima attenzione nel coniugare al
meglio le esperienze con le prescrizioni relative alla pandemia.
6. TEMPO PROLUNGATO (dalle 16.00 alle 17.30)
Se ci sono richieste, sarà attivato il servizio di tempo prolungato (dalle 16:00 alle 17:30). Si
prediligerà l’utilizzo degli spazi aperti. Quando questo non sarà possibile, verrà utilizzata l’aula
della scuola.
7. SERVIZIO TRASPORTO
In base al DPCM del 7 agosto 2020 che definisce le misure omogenee di sicurezza per il trasporto
dedicato degli alunni della Scuola dell’Infanzia si procederà nel seguente modo:
- Rimane ferma la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione
generali quali:
o La misurazione della febbre a casa degli alunni prima della salita sul mezzo di
trasporto;
o L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la
Scuola gli alunni in caso di alterazione febbrile o nel caso che gli stessi siano stati a
diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la Scuola.
- Ci saranno a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli
alunni; assicureremo aereazione naturale del mezzo di trasporto;
- La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e
avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo eseguiremo procedure specifiche per cui dovranno scendere uno
per uno, evitando contatti ravvicinati e alzandosi dal proprio posto non appena il passeggero
precedente sia sceso;
- La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, E'
consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare
servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze
scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casascuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti
consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
È tuttavia consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti;
- Non è obbligatoria la mascherina per gli alunni mentre la indosseranno conducente e
assistente;
- Procederemo all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto una
volta al giorno;
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8. CORREDO DEL/LA BAMBINO/A
➢ Grembiule: il grembiule pulito del lunedì mattina verrà tolto giornalmente dall’insegnante e
lasciato a scuola per tutta la settimana. Verrà mandato a casa il venerdì per il lavaggio.
➢ Zaino: il bambino accede alla struttura il lunedì mattina con uno zaino contenente 1/2 cambi,
calzini antiscivolo e la bottiglietta (tutto contrassegnato col nome) detto materiale verrà
riconsegnato il venerdì per il lavaggio.
➢ Nanna (solo per piccoli): il lunedì portare una borsa (contrassegnata col nome del bambino)
contenente un asciugamano da spiaggia, un cuscino con federa e una copertina. Se il
bambino usa il ciuccio o un oggetto transazionale per la nanna, è possibile portarlo nello
zaino assieme al cambio. Importante che il ciuccio sia contenuto in apposito contenitore
lavabile. Tutto il corredo verrà riconsegnato ogni venerdì per il lavaggio e riportato il lunedì
seguente.
Penon don Romeo
Presidente Scuola Infanzia “Sacro Cuore”

La Coordinatrice
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