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PROTOCOLLO DI RIENTRO PER IL NIDO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Anno scolastico 

2021/2022 

 

Analizzando dettagliatamente i documenti di riferimento ufficiali pervenuti alla scuola: 

 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno 

Scolastico 2021/2022). 

 

• Comitato Tecnico-Scientifico Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come 

modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751. Verbale n. 31 della riunione 

tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 25 giugno 2021 

 

Anche per quest’anno scolastico il Virus Covid-19 non risulta ancora sconfitto, perciò 

ci rendiamo conto di quanto sia necessario adottare alcune misure di sicurezza e 

protezione.  

Vista la buona esperienza dell’anno precedente e analizzando i documenti sopra citati, 

riteniamo opportuno mantenere tale impostazione garantendo una riapertura in un 

complesso equilibrio tra 

 

• sicurezza, pensando proprio al contenimento del rischio di contagio, 

 

• benessere socio emotivo di studenti ed equipe scolastica, 

 

• qualità dei contesti e dei processi di apprendimento 

 

• rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

 

  

 

 

 

 

 



 

ARRIVO E USCITA A SCUOLA 

I momenti di ingresso ed uscita saranno gestiti utilizzando tutti gli accessi alla scuola 

e saranno guidati da segnaletiche predisposte per evitare affollamenti nei locali. 

  

Per il Nido d’Infanzia “La Margherita” l’ingresso è previsto dal cancello pedonale 

frontale alla scuola. Si sfrutterà la doppia scala: dal lato destro è stata predisposta 

l’entrata, dal lato di sinistro è prevista l’uscita. 

L’accesso all’interno dei locali sarà guidato da segnaletica orizzontale e dal simbolo 

riconoscibile facilmente anche dai bambini: una margherita; 

L’uscita dai locali avverrà tramite un percorso inverso sempre tramite segnaletica 

orizzontale che accompagnerà al cancello pedonale frontale. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia l’ingresso è stato mantenuto al cancello grande 

laterale alla scuola dove la segnaletica orizzontale e i simboli di appartenenza delle 

varie sezioni guideranno le famiglie all’ingresso diretto al piano superiore adibito ad 

uso esclusivo dell’Infanzia. Lo stesso percorso è previsto al momento dell’uscita. 

 

Per tutti e due i gradi scolastici e sia al momento dell’arrivo che dell’uscita sarà 

presente il personale ausiliario che disciplinerà le presenze in modo evitare a più di 

due persone (una in entrata e una in uscita) di sostare all’interno dei locali scolastici. 

Come ulteriore garanzia per evitare quanto più possibile un sovraffollamento nei 

pressi delle entrate gli orari saranno contingentati e per ulteriori e più specifiche 

informazioni si rimanda all’organizzazione degli orari. 

 

Al momento dell’ingresso dei bambini, accompagnati da un solo familiare, il personale 

dedicato all’accoglienza avrà premura di accertarsi che la temperatura dei bambini sia 

inferiore ai 37.5°. 

 

 

CREAZIONE DELLE SEZIONI 

In questo contesto di contenimento dei contagi e di monitoraggio continuo, non sarà 

possibile unire le diverse sezioni, scambiare il materiale al di fuori del proprio gruppo 

di appartenenza. Le varie sezioni saranno assegnate ad una insegnante che si prenderà 

cura dei bambini per tutto l’anno scolastico. 

 

LE ATTIVITÀ LUDICHE 

Quando il meteo lo consentirà faremo giocare i bambini a stretto contatto con 

la natura offrendo loro materiali naturali (sabbia, fiori, legnetti…) oltre che 

predisporre angoli del cortile con attrezzi e materiali per poter giocare a piccoli 

gruppi. Per gli ambienti interni, la scuola ha seguito la stessa linea di pensiero 

selezionando vari tipi di materiali da lasciare a disposizione dei bambini per i loro 

naturali momenti di gioco libero: abbiamo cercato tutti quei giochi che permettono una 



corretta sanificazione quotidiana. Le aule sono state organizzate in modo da 

accogliere diverse modalità di utilizzo dello spazio, suddivise in angoli attraverso l’uso 

degli arredi, in modo che essi fungano anche da separatori percettivi. 

Durante le attività ludiche cercheremo di dividere i bambini a gruppi in modo da 

non avere ambienti sovraffollati ed evitare promiscuità tra le sezioni per la 

tracciabilità dei contatti in caso di contagio. 

 

LA MENSA 

Quest’anno scolastico, viste le grandi dimensioni della sala mensa, i bambini 

torneranno in questo ambiente durante l’ora del pasto: le postazioni saranno 

distanziate garantendo il metro di sicurezza e sarà favorito il ricambio. 

 

IGIENE PERSONALE 

 Anche quest’anno, per motivi igienico-sanitari, questi momenti potrebbero 

essere più frequenti per garantire un prolungato stato di igiene tra i bambini e le 

insegnanti. 

 L’accesso ai servizi, per garantire che lo stesso sanitario venga utilizzato dai 

soli bambini appartenenti alla stessa sezione, sarà indicato con una segnaletica 

diversificata in base alle sezioni di appartenenza e quindi contrassegnata dai simboli: 

• FIORI o FARFALLE per l’infanzia; 

• MARGHERITA per il nido. 

Dopo ogni utilizzo i bagni saranno accuratamente sanificati secondo normative. 

 

 

DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE E PULIZIA: INDICAZIONI GENERALI 

Quotidianamente viene garantita una pulizia approfondita, con detergente 

neutro, e una sanificazione periodica degli ambienti, con particolare attenzione agli 

arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, 

interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, 

ecc.), che andranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 

 Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutti gli oggetti che vengono a 

contatto con i bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, tavoli, ecc.), a 

quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli, ricordando che 

questi dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” di bambini, mentre se usati da più 

“gruppi” di bambini è opportuna la sanificazione prima dello scambio. Si deve garantire 

la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con detersione e disinfezione come 

indicato sopra, facendo attenzione alla resistenza dei materiali e secondo istruzioni 

del produttore, qualora esistenti. 

 Deve essere inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in 

maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo 

conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della 

permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di 

condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo). 



Di seguito riportiamo nel dettaglio tutte le varie azioni di pulizia con i vari 

protocolli regolamentativi: 

 

PULIZIE DEGLI AMBIENTI Le pulizie degli ambienti verranno eseguite come da 

protocollo igienico sanitario nazionale e/o 

territoriale emanato dagli organi competenti (ATS) 

/ Indicazioni RSPP/ Allegato DVR relativo al COVID 

- Decreto 24 Aprile 2020. 

PULIZIE DEGLI ARREDI Le pulizie degli arredi verranno eseguite come da 

protocollo igienico sanitario nazionale e/o 

territoriale emanato dagli organi competenti (ATS) 

/ Indicazioni RSPP/ Allegato DVR relativo al COVID 

| Decreto 24 Aprile 2020. 

GESTIONE DEL MATERIALE 

(LAVABILE, NON LAVABILE, 

STRUTTURATO, NON 

STRUTTURATO) 

Le pulizie del materiale verranno eseguite come da 

protocollo igienico sanitario nazionale e/o 

territoriale emanato dagli organi competenti (ATS) 

/ Indicazioni RSPP/ Allegato DVR relativo al COVID 

| Decreto 24 Aprile 2020. 

Verrà consegnato al personale addetto alle pulizie un 

breve manuale utile alla disinfezione, sterilizzazione 

e pulizie. 

 

Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra 

personale e bambini, risulta fondamentale per la sicurezza l’utilizzo delle mascherine 

quali strumenti per ridurre la diffusione di droplets. Le mascherine vanno quindi 

utilizzate sempre dal personale dipendente, così come dai genitori e dai fornitori. Per 

i bambini di età 0-6 anni non è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina in accordo 

con quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


