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PLESSI: INFANZIA DI RIGOSA; INFANZIA DI COSTA SERINA, INFANZIA DI BRACCA
La scuola dell’infanzia, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Scuola 2020/21 e nelle Linee
guida emanate dal Ministero dell’istruzione per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia, adotta le seguenti modalità organizzative:
Tempo Scuola: 40 ore
INFANZIA DI RIGOSA Orario scolastico dalle ore 8.05 alle ore 16.05
INFANZIA DI COSTA SERINA Orario scolastico dalle ore 8.10 alle ore 16.10
INFANZIA DI BRACCA Orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Modalità per l’entrata a scuola degli alunni
L’entrata degli alunni avverrà, come gli altri anni, dall’ingresso principale.
Un solo genitore può accompagnare il bambino al proprio spogliatoio per assisterlo nelle
procedure di igiene e affidarlo al personale addetto all’accoglienza..
Si entra massimo 3 per volta.
Raggiunto il numero massimo di ingressi, si prega di attendere fuori.
Prima di entrare in aula il bambino deve seguire scrupolosamente le seguenti procedure di
igiene:
● Togliersi giacca, scarpe e felpa e indossare le pantofole.
● Riporre tutti i suoi indumenti in una sacca di stoffa.
● Igienizzare le mani.
I bambini, che hanno difficoltà a distaccarsi dai loro cari, possono essere presi per mano o in
braccio dal personale addetto all’accoglienza e dalle insegnanti per essere rassicurati.
In tal caso, il personale scolastico deve indossare tutti i dispositivi di sicurezza richiesti (visiera
o mascherina, guanti e sovracamice).
La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa due volte alla
settimana per la pulizia (lavaggio in lavatrice a 60°).
I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali.
Modalità di uscita dalla scuola degli alunni
L’insegnante aiuta i bambini a prepararsi e li accompagna in fila all’uscita seguendo il percorso
prestabilito.

Materiali individuali
I materiali utilizzati dagli alunni verranno sanificati quotidianamente dal personale addetto.
La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata nello spogliatoio personale o in bagno.
In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri,
tombole, ecc.
L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche
e di sicurezza.
In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso.
Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta.

Tutti sono chiamati a collaborare per la gestione ordinata di questo momento:
le insegnanti e il personale della cucina si occupano della distribuzione dei pasti, i collaboratori
della vigilanza in bagno e del riordino degli spazi prima e dopo il pranzo.

Organizzazione spazi esterni
I giochi del cortile verranno igienizzati frequentemente.
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