
PRINCIPALI MISURE CONTENITIVE, 

ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE PER 

UN AVVIO IN SICUREZZA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SACRA FAMIGLIA 

 Anno Scolastico 2020/2021 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
• Piano scuola 2020/2021. MIUR; 
• Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 
03/agosto/2020. MIUR; 

• 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; 

• Indicazioni operative per la gestione di casi 
di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia; 

• Approfondimenti forniti da webinar con USR; 
• Webinar con Ufficio Scuola Comune di 

Cesena. 
 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Condivisione di un patto di alleanza educativa 
tra scuola e famiglia finalizzato al 
contenimento del rischio. 
 

EDUCAZIONE E CURA PER I PICCOLI 

«I bambini di età inferiore ai sei anni di età 
hanno esigenze del tutto particolari, legate alla 
corporeità e al movimento: hanno bisogno di 
muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo, nella 
scuola dell’infanzia, si basa fortemente 
sull’accoglienza, la relazione di cura, la 
vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la 
condivisione di esperienze. Pertanto la 

prossima riapertura delle scuole dell’infanzia 
richiede l’adozione di misure particolarmente 
attente alla garanzia del rispetto non solo delle 
prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità 
pedagogica delle relazioni. 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.» 
Linee metodologiche per l’infanzia. Piano 
scuola 2020/21 
 

SPAZI 
 

MAPPATURA DEGLI SPAZI 

Layout delle sezioni destinate alla didattica 
(distanziamento interpersonale di 1,8 mq.): 
• Aula 0 (salone polivalente).  

Sezione Coccinelle. Bambini n 28 
Maestre Alessandri Elisa, Scaioli Daria 

• Aula 2(Pirati)+Aula 1(Uccellini).  
Sezione Pirati. Bambini n 26 
Maestri Braschi Alberto, Imolesi Camilla 

• Aula 3 (Coccinelle) 
Sezione Ranocchie. Bambini n 22.  
Maestre Cangini Erika, Righi Elena 

• Aula 4 (Tigrotti) 
Sezione Girasoli. Bambini n 15.  
Maestra Benvenuti Maura, Ed. Chiara Bazzocchi 

• Aula 5 (Gufetti) 
Sezione Tigrotti. Bambini n 15 
Maestra Benini Giulia. V.S.C.N. Simeoli Federica 



 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

• Stabilità del gruppo sezione (stessi bambini, 
stessi insegnanti, stessi educatori all’interno 
dello stesso spazio). 

• Possibilità di interventi di figure su più 
gruppi (esperto di psicomotricità, esperto di 
inglese, esperto di teatro, personale 
ausiliario) 

• I bambini dell’infanzia utilizzeranno per il 
maggior tempo possibile, per il gioco, lo 
spazio all’aperto del giardino a loro dedicato.  

• Utilizzeranno lo spazio del nuovo giardino “Il 
giardino del cuore” per attività didattiche 
all’aria aperta. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 

 
L’ingresso della scuola dell’infanzia è 
l’ingresso nuovo. (Quello con il campanello) 
• Accoglienza scaglionata: dalle ore 7.45 alle 

ore 9.30 i bambini saranno accolti 
all’ingresso della scuola dell’infanzia dalla 
bidella e accompagnati in sezione dalla 
maestra. I genitori della sezione dei piccoli 
(Ranocchie) potranno accedere ai locali 
della scuola per il periodo di inserimento. 

• La prima uscita, dopo il pranzo, avverrà dalle ore 
12.45 alle ore 14.00 e i bambini saranno 
accompagnati dalla bidella ai genitori che 
attenderanno all’ingresso della scuola dell’infanzia. 

• Ricongiungimento scaglionato: l’uscita 
avverrà dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e i 
bambini saranno accompagnati dalla bidella 
ai genitori che attenderanno all’ingresso 
della scuola dell’infanzia. 

 
REFEZIONE 

• Il pranzo dei bambini, insieme agli 
insegnanti, si svolgerà in sezione dalle 11.45 
alle 12.45 con pasti monoporzione forniti da 
Summertrade. 

• La merenda del mattino, (frutta fresca) sarà 
preparata dalla bidella e riposta in ciotoline 
monoporzione; mentre quella del 
pomeriggio sarà fornita in monoporzioni da 
Summertrade. 

 
RIPOSO POMERIDIANO 

Il riposo pomeridiano è riservato 
esclusivamente ai bambini di tre anni (Sez. 
Ranocchie) garantendo il distanziamento 
imposto per i lettini, si svolgerà in sezione, 
previa organizzazione dello spazio e delle 
brandine. 
 

CORREDO DEL BAMBINO 

Il corredo scolastico del bambino, di seguito 
elencato, verrà consegnato dalla famiglia alle 
maestre nei primi giorni di scuola: 
• N.1 busta in plastica col nome contenente n. 2 

bavaglini con elastico contrassegnati dal nome; 
• N.1 busta in plastica col nome contenente n. 2 

asciugamani con elastico contrassegnati dal nome. 



I cambi del corredo del pranzo avverranno nelle 
giornate di mercoledì e venerdì. 
• N.1 sacchetto di stoffa grande con il cordone 

contrassegnato dal nome, contenente un 
cambio completo adeguato alla stagione 
(canottiera, mutandine, calzini, maglietta, 
compreso un paio di scarpe) a cui chiediamo di 
aggiungere n.3 paia di mutande e n.3 pantaloni. 

• N.1 sacco nanna contenente il lenzuolino con 
angoli per coprire la brandina, il cuscino e una 
copertina in cotone/lana (NO pile) ed il ciuccio 
per chi ne ha necessità, il tutto contrassegnato 
dal nome, per i bambini di 3 anni che si 
fermeranno a riposare.  

Il cambio del corredo del lettino si svolgerà tutti i 
venerdì. 
• L’oggetto transizionale sarà consegnato nei 

primi giorni di scuola alle maestre e resterà a 
scuola. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutto il personale scolastico ha partecipato ad un 
momento di formazione in materia di: 
• Procedure organizzative interne finalizzate al 

contenimento del Covid-19 e per l’adozione delle 
misure e dei comportamenti igienico-sanitari 
corretti, attraverso FISM ed il Responsabile 
della sicurezza, Dott. Montagnani. 
 

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

• La scuola ha attuato la procedura di 
sanificazione per l’igienizzazione degli ambienti 
mediante attività di pulizia e disinfezione, 
garantita da «Il giardino del re». 

• La precondizione per la presenza nei servizi 
educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, 
genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 
personale a vario titolo operante è: 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5° 
anche nei tre giorni precedenti. 

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

- Non essere stati a contatto con persone 
positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

• Ai fini della prevenzione del contagio dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà 
consentita previa presentazione della idonea 
certificazione 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.  

• L’igiene personale, anch’essa elemento 
caratterizzante del percorso educativo dei 
bambini all’interno delle scuole dell’infanzia, 
sarà integrata nelle routine che scandiscono 
normalmente la giornata dei bambini per 
l’acquisizione di corretti comportamenti e 
rispettosi stili di comportamento, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di 
autonomia e consapevolezza. 
 
 
 
 



PROCEDURE IN CASO DI SOSPETTO COVID 


