
PIANO PER LA  RIPRESA E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED 

EDUCATIVE IN PRESENZA FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA GIAN BURRASCA 

 
Data la tenera età dei bambini che frequentano le scuole di infanzia, le indicazioni normative emanate dallo Stato (CTS 

Sanità del 28 maggio 2020, Piano Scuola 2020-21 e Documento di indirizzo e orientamento, allegato al DM 80 del 3 

agosto 2020) non prevedono l’obbligo del distanziamento fisico, regola invece adottata in tutti gli altri gradi di scuola. Si 

fa giustamente notare che in questa fascia di età le relazioni, gli apprendimenti, il gioco, le routine si sviluppano attraverso 

modalità dirette, esplorative, di contatto corporeo. La normativa, per non compromettere la qualità dell’esperienza 

scolastica e garantire una serena vita di relazione con i coetanei e le insegnanti, individua, come modalità per la 

prevenzione e la diffusione del virus, la creazione del “gruppo stabile”, cioè la singola sezione, all’interno della quale i 

bambini interagiscono fra loro e con le figure adulte di riferimento. La sezione, dunque, si configura come una “bolla”, 

dunque un gruppo autosufficiente, formato sempre dagli stessi bambini e dagli stessi insegnanti di riferimento, che 

usufruisce di spazi appositamente riservati sia all’interno che all’esterno della scuola. Una ripartenza in sicurezza della 

scuola richiede, però, una piena e convinta collaborazione dei genitori, da formalizzare anche in un apposito patto 

educativo di corresponsabilità.  

La normativa prevede che i genitori, a casa: 

 controllino la temperatura corporea dei figli  (che deve essere inferiore ai 37.5°) ,  

 effettuino un primo controllo sulla stato di salute dei bambini  (assenza di sintomatologia respiratoria, tosse, 

malessere generale, congiuntivite, diarrea, mal di testa, mal di gola, ecc., ma anche stato di salute di familiari e 

conviventi).  In caso di una di queste sintomatologie i bambini dovranno rimanere a casa e rivolgersi al pediatra.  

In caso di insorgenza a scuola di una delle sintomatologie sopra citate i genitori saranno chiamati a prelevare il bambino 

e sarà attivato il protocollo previsto dalla normativa. 

 

Sezioni  

La scuola di infanzia Gian Burrasca è formata da 3 sezioni omogenee per età: 

 La sezione rossa che accoglie i bambini nuovi iscritti di 3 anni 

 la sezione gialla che accoglie i bambini di 4 anni 

 la sezione verde  che accoglie i bambini di 5 anni 

 

Orari e spazi dedicati  

Le indicazioni anti-Covid chiedono di valutare con attenzione l’utilizzazione degli spazi sia interni che esterni, con 

preferenza per una stabilità di assegnazione allo stesso gruppo di bambini, anche modificando le abituali destinazioni 

d’uso dei vari locali della scuola. In questa ottica sono stati individuati gli spazi dedicati ai singoli gruppi di bambini che 

nel plesso Gian Burrasca coincidono con le sezioni.  Per rispondere a queste specifiche norme di sicurezza, al fine di 

evitare che gruppi di alunni diversi dalle sezioni vengano in contatto fra loro, per evitare affollamenti al momento 

dell’ingresso e dell’uscita da scuola e favorire il distanziamento, sono stati previsti opportuni scaglionamenti nella fascia 

oraria di ingresso e di uscita e la diversificazione degli accessi di entrata e uscita delle singole sezioni. Gli scaglioni di 

ingresso e uscita degli alunni saranno possibilmente concordati con le famiglie tenendo conto anche di eventuali esigenze 

lavorative dei genitori.   Per motivi di prevenzione del rischio di contagio la sezione dei bambini di 5 anni utilizzeranno 

spazi differenziati dall’aula della propria sezione per l’ingresso e l’uscita da scuola, in particolare l’ingresso principale.  

Opportuna segnaletica esterna indica i differenti ingressi/uscite degli alunni delle singole sezioni. 

I genitori dovranno mantenere la distanza di almeno 1 metro all’esterno dell’edificio al fine del distanziamento e di evitare 

assembramenti. 

 I genitori non potranno accedere nella scuola pertanto accompagneranno i bambini agli ingressi dedicati consegnandoli 

alle insegnanti, ugualmente li ritireranno al momento dell’uscita rimanendo sempre all’esterno dell’edificio. Al momento 

dell’ingresso le insegnanti provvederanno a fare spogliare i bambini, a far loro cambiare le scarpe, a igienizzare le mani. 

Procedura inversa verrà svolta per l’uscita.  

Gli orari regolamentati per l’uscita da scuola sono: 

 ore 12 per chi non usufruisce della mensa 

 ore 13,30, dopo il pranzo per chi ha necessità di riposo, impegni pomeridiani, ecc. 

 dalle 15,30 alle 16 secondo gli scaglioni di uscita 

Per la corretta organizzazione della scuola (cambio delle scarpe, apertura delle diverse uscite, ecc.) i genitori sono tenuti 

a dichiarare alle insegnanti l’orario di uscita se diversi da quelli scaglionati previsti dalle 15,30 alle 16. Per le uscite delle 

ore 12 e delle ore 13,30 i bambini di 5 anni saranno consegnati alle persone delegate, previo accertamento della loro 

identità, dal personale Ata, mentre le insegnanti vigileranno sul resto della classe. Le insegnanti della sezione gialla e 

rossa, invece, anche in tali orari, provvederanno personalmente a consegnare i bambini alle persone delegate.  

Al fine di evitare situazioni che potrebbero mettere in difficoltà la gestione in sicurezza della scuola i genitori sono pregati 

di rispettare gli orari previsti. Per eventuali uscite da scuola, al di fuori degli orari previsti, dovute a situazioni di 



indifferibile urgenza e necessità, il genitore o la persona delegata a ritirare il bambino da scuola dovrà compilare apposito 

modulo e comunque rimanere fuori della scuola..  

 

Servizi igienici 

Poiché nel plesso i servizi igienici sono in comune,  un determinato numero di wc e lavandini saranno assegnati all’uso 

esclusivo delle sezioni. I wc e i lavandini assegnati alla sezione saranno individuati da una specifica segnaletica colorata 

(colore della sezione di appartenenza). Il personale ATA accompagnerà i bambini al bagno a piccoli gruppi per le pratiche 

igieniche mentre le insegnanti rimarranno nell’aula per la vigilanza sulla classe. I bambini delle diverse sezioni non 

potranno accedere ai servizi igienici contemporaneamente.  

 

Areazione dei locali  

Le indicazioni sanitarie volte a prevenire il contagio da Covid-19, prevedono l’areazione delle aule e dei locali della 

scuola almeno 15 minuti ogni ora.  

 

Vestiario  

I bambini dovranno venire a scuola con grembiule (colore a scelta) e vestiario comodo, privo di cerniere e cinture al fine 

di facilitare le autonomie personali relative al vestirsi e lo svestirsi. Ogni famiglia dovrà portare a scuola: 

 un cambio completo (2 mutande, 2 calzini antiscivolo, 2 pantaloni, 1 maglietta e 1felpa) riposto in una scatola 

piccola sulla quale andrà scritto nome e cognome del bambino 

 una scatola piccola, sempre con scritto nome e cognome del figlio, e una busta di plastica nel quale saranno 

riposte le scarpe che saranno utilizzate all’interno della scuola. Si raccomanda l’allacciatura a strappo. 

 

Materiale personale 

Ogni bambino dovrà portare a scuola una scatola di pennarelli a punta grossa da 12 colori (possibilmente marca Giotto), 

una confezione da 100 di bicchieri di plastica usa e getta, una confezione di salviette umidificate, una confezione da 10 

pacchetti di fazzoletti di carta.  

Fra le raccomandazioni tese ad evitare il contagio la normativa prevede che non si possano  introdurre a scuola materiali 

personali, pertanto non possono essere introdotti zaini, borse, ciucci, giocattoli, oggetti vari, ecc. I genitori collaboreranno 

con la scuola educando i bambini al rispetto di questa regola sanitaria. 

 

Fragilità, intolleranze, allergie  

La eventuale condizione di fragilità di bambini con situazioni personali e sociali tali da mettere a rischio la frequenza 

scolastica deve essere rappresentata al Dirigente Scolastico e alle insegnanti.  

Per la sicurezza dei bambini devono essere segnalate anche eventuali malattie, intolleranze e allergie verso cibi e materiali. 

Nel caso di necessità di dieta differenziata sarà indicato al genitore la procedura per richiederla all’ente erogatore (Comune 

di Rosignano Marittimo). 

 

LEAD  (Legami educativi a distanza) 

Il lungo periodo di lockdown ha privato i bambini della possibilità di frequentare la scuola. Durante la chiusura del 

servizio, da marzo a tutto giugno 2020, nelle nostre scuole di infanzia sono state sperimentate forme di rapporti tra 

insegnanti, bambini e genitori, per poter garantire una continuità alla relazione educativa attraverso l’uso di strumenti 

digitali. Non si è trattato di una vera e propria DAD (didattica digitale a distanza), ma di una modalità in emergenza per 

garantire momenti di incontro virtuale, di relazione, di pensare a nuovi compiti di gioco, esplorazione, apprendimento. 

Queste esperienze positive saranno eventualmente riattivate in caso di chiusura delle scuole/sezioni.  

 

Dispositivi di protezione individuale 

Le indicazioni più volte emanate prevedono il divieto dell’uso delle mascherine da parte dei bambini al di sotto dei sei 

anni di età. Questa previsione comporta invece il rafforzamento dei dispositivi di protezione da parte degli operatori che 

entrano a contatto con i bambini. E’ obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche e vengono previsti ulteriori 

protezioni, come visiere trasparenti, mascherine FFP2, guanti, in presenza di particolari situazioni operative (cambio, 

igiene personale, pasti, incontri che prevedono il contatto fisico ravvicinato). Il personale avrà anche il camice e utilizzerà 

calzature dedicate alla permanenza nella scuola, come i bambini. Tutti i soggetti che entrano a scuola (fornitori, altri 

operatori) sono tenuti ad indossare le mascherine di protezione così come i genitori che accompagnano/ritirano i bambini. 

 

Personale Ata 

L’età dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia implica una forte attenzione ai bisogni “fisici” dei piccoli: l’uso 

dei servizi igienici, il momento del pasto, la pulizia delle mani, ecc. Anche gli ambienti hanno necessità di una continua 

manutenzione (pulizia degli ambienti, aerazione frequente, igienizzazione di suppellettili e giocattoli).  

 

 



Protocolli 

I protocolli sono documenti, con diverso valore giuridico, che indicano i comportamenti che una organizzazione o un 

lavoratore sono tenuti ad assumere ed osservare per far fronte in termini corretti alle situazioni di rischio determinate da 

un evento, in questo caso la diffusione del contagio COVID-19. E’ evidente che tutti i comportamenti da mettere in atto 

richiesti dall’istituzione scolastica alle famiglie, agli studenti e al personale docente e ATA sono disciplinati da tali 

normative alle quali è necessario e obbligatorio attenersi. Si fa presente che le procedure finora elencate potranno 

cambiare a seguito di diverse disposizioni da parte dello Stato, della Regione o degli Enti locali. 

In particolare l’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato un apposito protocollo di comportamento, approvato poi 

all’unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie del 28 agosto 2020, da adottare nel caso della rilevazione di 

casi sospetti di contagio all’interno delle unità scolastiche. 

 

Comunicazioni scuola-famiglia e modulistica. Ulteriori raccomandazioni 

Al fine di evitare affollamenti e assembramenti le comunicazioni scuola-famiglia avverranno, al momento, per via scritta, 

orale o telefonica. Le insegnanti, in caso di necessità, fisseranno appuntamenti telefonici con le famiglie per cercare di 

risolvere dubbi e criticità che si dovessero presentare. 

Ai genitori saranno consegnati dei moduli da compilare, firmare e riportare a scuola per autorizzare le persone delegate 

al ritiro dei bambini (massimo 4 persone, compresi i genitori) e autorizzare le insegnanti ad eventuali uscite dei bambini 

all’esterno della scuola.  

I genitori forniranno alle insegnanti più numeri telefonici per reperire i familiari in ogni momento della giornata scolastica 

nel caso di necessità (malessere dei bambini, infortuni, stati di disagio, ecc).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 PLESSO DI INFANZIA “GIAN BURRASCA” 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA   
(settembre-ottobre) 

 

PREMESSA 
Particolare attenzione è riservata al primo inserimento dei bambini di 3 anni. E’ previsto, infatti, un Progetto di 

accoglienza, con ingresso dei bambini scaglionati in piccoli gruppi e un orario ridotto di permanenza a scuola al fine di 

favorire una positiva e serena accettazione del nuovo ambiente scolastico. Il Progetto Accoglienza, sperimentato e 

consolidato da molti anni nel nostro Circolo, viene attuato nei mesi di settembre e ottobre, tempi e modalità sono indicati 

in un documento dedicato che viene consegnato alle famiglie. 

In questo anno scolastico, almeno fino a diverse disposizioni sanitarie, la scuola dell'infanzia seguirà il protocollo di 

sicurezza secondo le normative anti-Covid.  

Per l’organizzazione si rimanda a quanto sopra esplicitato. 

 

 

ORARIO INSERIMENTO VECCHI ISCRITTI:        SEZIONI GIALLA (Bambini di 4 anni)  

E  VERDE (Bambini di 5 anni) 

 
LUNEDI' 14 SETTEMBRE     (Orario dalle  8 alle 10) 

INGRESSO 

ORE 8,00 -8,10   (gruppo A) 

ORE 8,10 – 8,20  (gruppo B) 

ORE 8,20 -8,30 (gruppo C) 

USCITA 

ORE 9,30 -9,40  (gruppo A) 

ORE 9,40 – 9,50 (gruppo B) 

ORE 9,50 -10,00 (gruppo C) 

 

 

 

 

 

SEZIONE GIALLA (Bambini di 4 anni) 

DA MARTEDI' 15 SETTEMBRE A VENERDI' 2 OTTOBRE       (orario dalle 8,00 alle 13,00 senza mensa)  

INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 9 

ORE 8,00 - 8,20  (gruppo A) 

ORE 8,20 - 8,40  (gruppo B) 

ORE 8,40 - 9,00  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

ORE 12,00 -12,20  (gruppo A) 

ORE 12,20 – 12,40 (gruppo B) 

ORE 12,40 -13,00 (gruppo C) 

 

DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE (orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con mensa) 
INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 9 

ORE 8,00 - 8,20  (gruppo A) 

ORE 8,20 - 8,40  (gruppo B) 

ORE 8,40 - 9,00  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

ORE 15,30 - 15,40  (gruppo A) 

ORE 15,40 – 15,50 (gruppo B) 

ORE 15,50 - 16,00  (gruppo C) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEZIONE VERDE (bambini di 5 anni) 
Poiché per la Sezione Verde l’ingresso e l’uscita sono previsti nel corridoio si chiede la collaborazione dei genitori ad 

effettuare una entrata in tempi più ridotti al fine di diminuire la sosta dei bambini  in tale locale e permetterne l’ingresso 

in aula. 

DA MARTEDI' 15 SETTEMBRE A VENERDI' 2 OTTOBRE (orario dalle 8,00 alle 13,00 senza mensa)  
INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 8,30 (se accettata dai genitori) 

ORE 8,00 - 8,10  (gruppo A) 

ORE 8,10 - 8,20  (gruppo B) 

ORE 8,20 - 8,30  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

ORE 12,00 -12,20  (gruppo A) 

ORE 12,20 – 12,40 (gruppo B) 

ORE 12,40 -13,00 (gruppo C) 

 

DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE (orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con mensa) 
INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 8,30 

ORE 8,00 - 8,10  (gruppo A) 

ORE 8,10 - 8,20  (gruppo B) 

ORE 8,20 - 8,30  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

ORE 15,30 - 15,40  (gruppo A) 

ORE 15,40 – 15,50 (gruppo B) 

ORE 15,50 - 16,00  (gruppo C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI: Sezione Rossa (bambini di 3 anni) 

 
DA LUNEDI' 14 SETTEMBRE A VENERDI’ 18 SETTEMBRE    (orario di permanenza a scuola dei bambini: 1 

ora) 

Gruppo A:      entrata ore  9,00       uscita ore 10,00 

Gruppo B:      entrata ore 10,15     uscita ore 11,15 

Gruppo C:      entrata ore 11,30     uscita ore 12,30 

 

 

DA LUNEDI' 21 SETTEMBRE A VENERDI' 25 SETTEMBRE (orario di permanenza a scuola dei bambini: 1 

ora e mezzo) 

Gruppo A:      entrata ore 8,10       uscita ore 9,40 

Gruppo B:      entrata ore 9,45       uscita ore 11,15 

Gruppo C:      entrata ore 11,20     uscita ore 12,50 

 

DA LUNEDI’ 28 SETTEMBRE A VENERDI’ 2 OTTOBRE   (orario di permanenza a scuola dei bambini: 3 ore) 

INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 9 alle ore 10 

ORE 9,00 - 9,20  (gruppo A) 

ORE 9,20 - 9,40  (gruppo B) 

ORE 9,40 - 10,00  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

ORE 12,00 -12,20  (gruppo A) 

ORE 12,20 – 12,40 (gruppo B) 

ORE 12,40 -13,00 (gruppo C) 

 

DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE A VENERDI’ A 9 OTTOBRE  (in questa settimana i bambini di 3 anni non 

usufruiranno della mensa ma osserveranno orario antimeridiano) 

INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 9 

ORE 8,00 - 8,20  (gruppo A) 

ORE 8,20 - 8,40  (gruppo B) 

ORE 8,40 - 9,00  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

ORE 12,00 -12,20  (gruppo A) 

ORE 12,20 – 12,40 (gruppo B) 

ORE 12,40 -13,00 (gruppo C) 

 
DA LUNEDI’ 12 OTTOBRE A VENERDI’ 23 OTTOBRE  (orario dalle 8,00 alle 13,30 con mensa per i bambini 

che non presentano problemi di inserimento. I bambini che ancora hanno difficoltà di ambientamento 

osserveranno turno antimeridiano)  
INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 9 

ORE 8,00 - 8,20  (gruppo A) 

ORE 8,20 - 8,40  (gruppo B) 

ORE 8,40 - 9,00  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 13,30 alle ore 14,00 

ORE 13,30 -13,40  (gruppo A) 

ORE 13,40 – 13,50 (gruppo B) 

ORE 13,50 -14,00 (gruppo C) 

 

DA LUNEDI’  26 OTTOBRE   (orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00. I bambini nuovi iscritti che non hanno avuto 

problemi di inserimento e non hanno necessità del riposo pomeridiano potranno fermarsi per l’intero orario 

scolastico. L’uscita dopo la mensa è prevista alle ore 13,30) 
 INGRESSO:  Entrata scaglionata dalle ore 8 alle ore 9 

ORE 8,00 - 8,20  (gruppo A) 

ORE 8,20 - 8,40  (gruppo B) 

ORE 8,40 - 9,00  (gruppo C) 

USCITA: Uscita scaglionata dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

ORE 15,30 - 15,40  (gruppo A) 

ORE 15,40 – 15,50 (gruppo B) 

ORE 15,50 - 16,00  (gruppo C) 

 


