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“DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA/ EDUCATIVA“ 

 
La necessità che i bambini ritornino a frequentare la scuola o il servizio nido unita alla 
preoccupazione per la tutela della salute di tutti e di ognuno ci ha portati a formulare questo 
progetto al fine di riuscire a rispondere in modo funzionale ai bisogni legati alla specificità dell’età 
evolutiva dei bambini e alla sicurezza igienico sanitaria.  
La nostra Istituzione in relazione alla riapertura dei servizi si è posta in una posizione di riflessione 
rispetto alle regole di prevenzione e salvaguardia della salute predisponendo un’organizzazione 
incentrata su disposizioni tese: 
 

1) alla prevenzione del rischio di affollamento e aggregazione con ingressi e uscite scaglionati 
e dislocati nelle varie zone della scuola; 

2) al controllo della prossimità delle persone rispetto a contesti statici, dinamici o misti con la 
creazione di percorsi che garantiscano il distanziamento, con la predisposizione di 
adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare 
e con la destinazione di spazi esterni ed interni (bagni e sanitari compresi) e materiali ad 
uso esclusivo di una sezione o gruppo di apprendimento; 

3) all’accesso a genitori all’interno dei locali limitato e contingentato ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e 

relativa programmazione; 

4) alla regolare registrazione dei visitatori ammessi dopo misurazione della temperatura, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 

di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 

5) all’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

6) all’adeguata aereazione dei locali; 
7) all’adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti, delle superfici degli arredi e del 

materiale come da protocollo igienico sanitario emanato dagli organi competenti; 
8) aereazione dei locali laddove è possibile tutto il giorno; a metà mattina, prima e dopo il 

pranzo, a metà pomeriggio  
9) alla nuova progettazione e ampliamento degli spazi sezioni e compenetrazione tra ambienti 

esterni ed interni; 
10) alla creazione di gruppi stabili al pre e post scuola con spazi separati fisicamente ed 

educatori con mascherina ffp2; 
11) alla riduzione della diffusione attraverso la dotazione di DPI e quindi: 

a) obbligo di indossare di mascherine chirurgiche e al bisogno guanti, mascherine FFP2 e 
visiere da parte di tutto il personale;   
b) impiattamento dei pasti in cucina da personale formato come da attestati HACCP; 
c) dotazione in ogni locale di soluzione idroalcolica e disposizione di provvedere ad una 
frequente igiene delle mani con acqua e sapone; 
d) cambio giornaliero del vestiario da parte di tutto il personale; il vestiario e le calzature 
utilizzate all’interno della scuola non potranno essere utilizzati in altri contesti sociali; 

12) alla predisposizione di contenitori appositi per il corredo di ogni singolo bambino; le 
calzature utilizzate a scuola non potranno essere portate a casa se non per il lavaggio; 

13) alla misurazione della temperatura quotidiana per il personale, per gli alunni e per gli 
accompagnatori. 
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14) alla predisposizione di informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione     
adottate al personale, alle famiglie e ai bambini; 

15) all’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 
attiva tra Scuola e Famiglia; 

16) all’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
     suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della           

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

 

PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO A SCUOLA: 
 

1) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche 
nei tre giorni precedenti; 

2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 
 

IN CASO DI CONTAGIO 
 
In caso di sintomi del bambino 
1)  il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per la valutazione del caso; 
2) Il pediatra, valutato il paziente, stabilirà se i sintomi sono compatibili con l’infezione da 

COVID 19; solo in questo caso il MEDICO farà segnalazione al Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione che contatterà successivamente la scuola; 

3) Per la riammissione a scuola in caso di COVID- 19 sarà necessario seguire il protocollo 
dell’ ATS 

4) In caso di malattie diverse da COVID-19 è sufficiente l’autocertificazione del genitore. 
Lo stesso iter verrà attivato per il personale  

  
Il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi 

caso sospetto.  

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 

di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza 

di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 

misure ritenute idonee.  

Il Presidente 

Guerinoni don Luca 


