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Roma 11 Settembre 2021 
         

 A tutte le famiglie 
      p.c. ai docenti 

 
OGGETTO: PROTOCOLLO di SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA e avvio A.S. 2021/2022 
 
 
VISTO il D.L 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 

e in Materia di trasporti”; 

VISTO il D.M n 257/2021 “documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO  Il protocollo d’Intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 2021/2022  

 
SI COMUNICA 

 
che l’attuale situazione connessa all'evolversi della pandemia da COVID-19 richiede l’adozione di misure 
particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal 
contagio biologico. Va tuttavia considerato che i bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto 
particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo 
si basa fortemente sull’accoglienza, la relazione, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 
esperienze, pertanto va comunque preservata la qualità pedagogica delle relazioni seppur in sicurezza. 
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità 
tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere 
con naturalezza e senza costrizioni. 

La presente Direttiva intende quindi evidenziare e indicare i comportamenti da adottare al fine di garantire 
sia il rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID 19, sia la qualità 
pedagogica delle relazioni, con particolare riguardo ai seguenti aspetti di natura organizzativa, che richiedono 
la partecipazione attiva e responsabile di tutti i profili coinvolti, dai docenti al personale scolastico ed 
educativo fino alle famiglie. 
 
Tale collaborazione si fonda su più livelli qui elencati: 
 

• la corresponsabilità educativa; 
• i protocolli di sicurezza; 
• l’inserimento dei nuovi iscritti; 

 
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
La collaborazione delle famiglie nell'attuazione dei protocolli di sicurezza e ai fini del regolare e sereno 
svolgimento delle attività scolastiche, costituisce una condizione decisiva per le scuole. Tutto quanto di seguito 



indicato è nell'interesse e a tutela del benessere dei bambini, tutelando anche la salvaguardia della salute del 
personale scolastico, educativo e docente.  
 

 È obbligatorio per le famiglie trattenere i bambini al proprio domicilio in presenza di sintomi simil- 
influenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere 
anche nei tre giorni precedenti. 

Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A TRE GIORNI, la 
riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 
scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive e contagiose e l'idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 
 

• Non è consentito l'ingresso dei genitori all'interno dell'edificio scolastico, sarà permesso solo per 
raggiungere gli uffici di segreteria e direzione negli orari e modalità di seguito elencati. 
 

• I bambini dovranno essere accompagnati e prelevati sempre dalle stesse persone (genitori o delegati) 
avendo cura di rispettare rigorosamente gli orari strettamente vincolati allo scaglionamento e alla 
differenziazione degli ingressi. 

• Non è consentito portare giochi da casa. È consentito unicamente l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti presenti a scuola e che saranno opportunamente igienizzati. 
 

• La merenda, deve essere chiaramente personale e i bambini non potranno scambiarsela. Potrà essere 
confezionata o fatta/preparata in casa, l’importante siano cose asciutte NO gocciolanti. Per i 
festeggiamenti dei compleanni si continuerà sulla linea delle monoporzioni per ciascun bambino. 

• Recarsi a scuola con sollecitudine per prelevare il proprio figlio/a nell'eventualità che gli insegnanti 
riscontrassero in loro sintomi simil-influenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, 
difficoltà respiratoria, malessere… 

• Per le attività di inserimento dei nuovi iscritti (3 anni) dovrà essere individuato un solo genitore 
accompagnatore (qualora fosse indispensabile fare riferimento ad un delegato, il genitore accompagnatore 
dovrà inviare un’autocertificazione dichiarando la persona che lo sostituirà). Sarà lo stesso 
genitore/delegato a fare tutto il periodo dell’inserimento. Lo stesso dovrà esibire il green pass per 
l’accesso a scuola. Per i giardini esterni non sarebbe obbligatorio ma in caso di pioggia, o nel caso in cui le 
insegnanti lo ritenessero opportuno, l’inserimento si sposterà all’interno della scuola pertanto diventa 
necessario per entrare. 

 
INGRESSI: 
 
Per i dipendenti della Scuola come sapete è obbligatorio il Green-Pass (esito di due vaccinazioni, della prima 
dose somministrata o tampone negativo eseguito nell’arco delle 48h precedenti), così come impone la 
normativa vigente. (D.L. 111 del 06/08/2021). 
Dal 13 settembre anche i genitori per entrare a scuola dovranno esibire il Green pass, per i colloqui con i 
docenti, per salire in segreteria o in direzione e come su detto anche per l’inserimento dei più piccoli. 
 

A) Gli alunni ed eventuali visitatori potranno inoltre accedere all’interno della scuola solo alle seguenti 
condizioni: 
 NON presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° e nei tre giorni precedenti; 
 NON essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 NON essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 



 Accettando di essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner, senza  
contatto al momento dell’ingresso a scuola. 

 
Raccomandiamo di tenere a casa il bambino nel caso in cui un familiare, convivente del bambino, abbia 
sintomi improvvisi riconducibili a Covid o nel caso in cui lo stesso familiare  sia in attesa di esito del tampone 
per sospetto COVID. 

 

Allo scopo di ridurre rischio assembramenti, le uscite saranno scaglionate sia in entrata che in uscita. 
 
 
PROTOCOLLI DI SICUREZZA 

L’entrata nell’edificio scolastico non è consentita agli accompagnatori dei bambini, per tale motivo il genitore 
o il delegato dovranno lasciarlo al personale della portineria e poi alla ripresa attendere davanti all’entrata 
principale l’arrivo del bambino che sarà accompagnato dal personale scolastico. 
 
Nelle classi sarà assicurata una continua aerazione degli ambienti. 
 
Si potranno variare gli spazi delle attività solo dopo aver messo in sicurezza gli stessi. 
 
Saranno incoraggiati l’impiego e la valorizzazione degli spazi aperti, compatibilmente al verificarsi di condizioni 
climatiche favorevoli. 

I collaboratori scolastici avranno cura di pulire le superfici (banchi, maniglie, corrimano, sanitari, etc.) con 
disinfettanti a base di cloro o di alcol seguendo le istruzioni per l'uso fornite dall'INAIL per la pulizia profonda 
e/o l'igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali: gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. 
 
 
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni. 
 
Il personale educativo, docente e scolastico dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherine 
di tipo chirurgico o FFP2) 

Il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, saranno 
proposte ai bambini come “routine” da vivere con serenità e gioiosità, mediando le regole dell'igiene 
attraverso attività ludico ricreative, forme di gioco, filastrocche, cartelli segnaletici, e per imitazione 
dell'adulto. 

Tali routine riguardano: 
 
• l'igiene frequente delle mani: appena si arriva a scuola, prima di utilizzare un gioco, prima e dopo aver 

mangiato, dopo essere andati in bagno, dopo aver sternutito, tossito, essersi soffiati il naso, dopo aver 
pianto, e più in generale dopo avere avuto contatti con liquidi biologici, dopo avere avuto contatti 
interpersonali, etc. facendo uso di sapone (da prediligere quando possibile) o di soluzioni idroalcoliche, 
secondo le procedure di lavaggio indicate dai protocolli di sicurezza e affisse in ogni bagno della scuola con 
apposite illustrazioni; 

 
• l' igiene respiratoria: mostrare ai bambini come starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso o 

nell'incavo del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e gettando 
immediatamente nel cestino il fazzoletto sporco; 

 



• la precauzione di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 

• le modalità di consumazione del pasto e le regole d'uso delle posate e di tutto il necessario per il pasto  
(tovaglioli, bicchieri, posate, piatti, etc.), che non devono essere scambiati. 

 

PRESENZA DI ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 
 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al 
coronavirus si procederà nel seguente modo: 

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto; 

• Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno venire a 
prenderlo, personalmente o da persona delegata e autorizzata, nel più breve tempo possibile. Lo studente 
dovrà essere visitato dal proprio medico curante, la famiglia si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dal 
medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato; 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente  che 
definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 
quarantena ecc.).  
 
PALESTRA 
 
Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra i bambini di almeno 2 
m ed altrettanto tra gli alunni e l’insegnante. Sono da preferirsi le attività fisiche individuali preferibilmente 
all‟aperto tempo permettendo. 
Prima di entrare e di uscire dalla palestra i bambini sanificheranno le mani 
 
 

INSERIMENTO DEI NUOVI ISCRITTI, 3 ANNI 
 
Le attività di inserimento dei nuovi iscritti, come già detto avverranno rispettando tutte le misure di 
prevenzione da contagio, nel dettaglio specificate sopra al punto A.  

 

La fase dell’inserimento è sempre un momento molto delicato e soggettivo per ciascun bambino. In presenza 
del genitore sarà all’esterno dell’edificio, nel caso di pioggia seguirete le indicazioni delle insegnanti. I primi 
due giorni la presenza del genitore potrà essere costante, dal terzo giorno i genitori dovranno cominciare ad 
allontanarsi e lasciare il bambino con le maestre. Se vedete che il bambino è sereno e gioca con gli altri bambini 
allontanatevi, quello è il momento giusto del distacco.  

L’inserimento non andrà comunque oltre la prima settimana. 

Per tutte e tre le sezioni il grembiule della scuola andrà indossato tutti i giorni dal 13 settembre. Sarà cura delle 
insegnanti farlo togliere in caso di caldo eccessivo. Apponete sempre il nome del bambino sugli stessi per 
evitare scambi. 

 
 

 Per ogni chiarimento COVID rivolgersi a Sara Raponi REFERENTE COVID della scuola (cell. 346.7160220 – 
Mail: direzione@scuolacerioli.it) 

 
 



Comitato di Coordinamento Salute e sicurezza 

Ruolo Nominativo 

Dirigente Suor Irma (Angelina Mandara) 

RSPP Ing. Gianbattista Zarrelli 

Referente Covid (ASPP) Raponi Sara 

Aiuto referente La Marca Silvana 

OSS (operatore socio sanitario) Di Spirito Anna Maria 

Addetto Green pass La Marca Silvana 

Addetto Controllo Green pass esterni Di Spirito Anna Maria 

 

 

Sarà compito della scuola garantire un costante monitoraggio della situazione, adottando le necessarie 
misure di profilassi che eventualmente dovessero essere disposte dalle Autorità sanitarie, nel rispetto 
della privacy e del segreto professionale. 

 

 

MODALITA’ e ORARI SCUOLA dell’INFANZIA  

Il 13 settembre e il 14 settembre gli orari della scuola dell’INFANZIA sono i seguenti:  

 
SEZIONE ENTRATA Al cancello USCITA Al cancello 

SEZIONE GRANDI 8.45 -  9.00 633 12.15 633 
SEZIONE MEZZANI 9.00 – 9.15 633 12.10 633 
SEZIONE PICCOLI 9.00 – 9.15 631 12.00 631 

 

I genitori della Sezione dei Piccoli si ritroveranno al Civico N. 631 e insieme alle insegnanti si andrà 
direttamente nel parco giochi della scuola con i bambini. 
 
In questi due giorni chi avesse necessità di anticipo, sezione Mezzani e Grandi, potrà lasciare il proprio bambino 
dalle 8.15. 
 
 

-  Dal 15 settembre fino a fine emergenza (31 dicembre 2021) saranno questi a seguire: 
 

SEZIONE ENTRATA CANCELLO 1° USCITA CANCELLO 2° USCITA CANCELLO 

SEZIONE GRANDI 
8.40 -  8.50 

633 12.30 633 15.50 633 
SEZIONE MEZZANI  12.30 633 15.50 633 
SEZIONE PICCOLI 8.50 – 9.10 633 12.30 633 15.45 633 

       
N.B: Dal 15 settembre ripartirà il servizio mensa e anche il servizio pre e post scuola, pertanto chi ne 
avesse necessità potrà usufruirne la mattina dalle 7.40 e il pomeriggio fino alle 16.30. 
 
Si chiede ai genitori di non sostare davanti ai cancelli a parlare, dopo aver consegnato vostro figlio 



allontanatevi lasciando libero il marciapiedi nella parte antistante il cancello. 
 
I bambini fin dal primo giorno dovranno essere dotati di uno zainetto con dentro una borraccia 
personale nominativa, una merenda, due se si fermano successivamente fino alle 16.00, e un 
cappellino per ripararsi dal sole dei giorni più caldi. 
Raccomandiamo la puntualità dell’orario di ingresso a scuola anche in funzione dell’inizio delle 
lezioni di Ginnastica, Inglese, inglese madrelingua e Musica che si svolgeranno alle prime ore della 
mattinata e richiedono inoltre spostamento di gruppo in palestra o in altra aula. 
 
GENITORI 
Il ricevimento dei genitori, qualora richiesto dalle insegnanti o dai genitori, avverrà a distanza utilizzando un 
codice meet che la scuola fornirà attraverso specifica comunicazione, solo in casi eccezionali su appuntamento 
in presenza a scuola. 
 
ACCESSO AGLI UFFICI 
 
La Segreteria riceve nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e poi nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. 
 
La Direzione riceve previa richiesta d’appuntamento 
 
REGISTRO ELETTRONICO 
 
Da quest’anno partirà anche per l’infanzia il registro elettronico: NUVOLA (nuvola.madisoft.it) 
Vi saranno date le credenziali entro fine settembre. Invieremo un link con un video youtube che vi preparerà 
all’uso dello stesso. 
 
N.B: Le presenti disposizioni andranno visionate e sottoscritte nel modello ALLEGATO DISPOSIZIONI. Nella 
seconda parte dello stesso troverete anche l’autodichiarazione Covid di rientro. L’ALLEGATO sarà riconsegnato 
in portineria lunedì 13 settembre o comunque al rientro. Se non riusciste a stamparlo lo compilerete a scuola. 
 
Vi chiediamo di visionare sempre il sito della scuola www.scuolacerioli.it per tutti i continui 
aggiornamenti Covid 19, nuovi decreti, modulistica e tutte le altre informazioni organizzative. 
 
 
Si augura buon anno scolastico a tutti. 
                     
 
 
                                                                                   La Dirigente


