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Prot. n. vedi segnatura del 27 settembre 2020 
 
Agli ATTI 
A : DSGA 
DOCENTI 
COLLABORATORI 
 
Oggetto - DISPOSIZIONI infanzia PACINOTTI – anno scolastico 2020-21  
 
L’ingresso è consentito dalle ore 8 alle ore 9.30. Gli adulti possono entrare solo con mascherina 
indossata correttamente. E’ concesso l’accompagnamento di un solo genitore per ogni bambino. I 
genitori entrano dall’ingresso principale come gli anni precedenti; la porta vetrata è divisa dalla 
segnaletica in due parti: entrata, uscita (frecce). I genitori entrano uno alla volta, fino ad un 
massimo di 10 adulti e 10 bambini nell’atrio, in caso di raggiungimento massimo, i genitori 
aspettano all’esterno che il collaboratore scolastico autorizzi l’accesso. La collaboratrice, a 
campione, e/o su indicazione della docente può misurare la temperatura a genitori e bambini.  
Entrano da qui le sez. arancio e rossa, seguendo il percorso; i genitori utilizzeranno i loro 
armadietti nei quali ci sarà affisso il nome del bimbo e/o appositi alveari nei quali si metteranno i 
sacchetti, di plastica con chiusura a cerniera, porta abiti. Inoltre ogni bimbo porterà un sacchetto 
in cui inserire la il cambio da lasciare a scuola nel bagno della propria sezione. I collaboratori 
igienizzeranno i sacchetti giornalmente. 
 
La sez blu e la sez gialla entrano dalla porta finestra della sezione, seguendo il sentierino che 
costeggia l’edificio, girando a sinistra prima dell’ingresso principale; si fermeranno sulla soglia della 
porta finestra, consegneranno il bambino alla maestre che aiuterà il bimbo a svestirsi e a mettere i 
propri indumenti nell’apposito sacchetto. 
 
Il giardino è diviso in 4 aree, una per ogni sezione. I docenti e i collaboratori sono responsabili di 
tutti i bambini anche se vigilano affinchè ognuno rimanga nell’area della propria sezione. 
 
Le docenti utilizzeranno sempre la mascherina e la visiera. 
In caso di necessità di un cambio per mancato controllo sfinterico la collaboratrice scolastica dovrà 
indossare tuta, calzari, guanti, mascherina, visiera/occhiali e buttare tutto nell’apposito 
contenitore con coperchio chiuso per materiale  
 
USCITA 
Per l’anno scolastico 2020-21 è consentita l’uscita alle ore 11.30/12.00 per i bambini i cui genitori 
hanno scelto per via eccezionale la mezza giornata senza pranzo e alle 13.00/13.30 per i bambini i 
cui genitori hanno scelto la mezza giornata con il pranzo.  
Il collaboratore scolastico aprirà i cancelli alle ore 15.45 – l’uscita è consentita fino alle 16.30 
seguendo le stesse indicazioni dell’entrata 
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MENSA 
Il servizio verrà erogato nei refettori in due turni con l’igienizzazione a cura Gemos tra un turno e 
l’altro. 
 
ARMADIETTI 
Gli effetti personali dei bambini (giacche-cambio) vanno conservati negli armadietti e/o negli 
alveari secondo i casi,  conservati in un sacchetto di plastica con cerniera da lasciare a scuola e che 
il personale igienizzerà giornalmente 
 
IGIENE PERSONALE 
E’ richiesta particolare cura per igiene dei bambini che saranno cambiati da i propri genitori 
giornalmente e verranno a scuola puliti e ordinati. 
Il cambio della biancheria nelle brandine sarà SETTIMANALE in modo che tutte le brandine 
possano essere igienizzare in profondità il venerdi. In caso di mancanza di cambio 
lenzuola/coperta il bambino non potrà rimanere a scuola. 
 
AULETTA COVID 
L’auletta va igienizzata e arieggiata. In caso un bimbo abbia la febbre o altri sintomi riconducibili al 
Covid un collaboratore scolastico, munito di tuta, mascherina FFP2, guanti si recherà nell’aula con 
in bambino munito di mascherina, in attesa dei genitori che entreranno con mascherina. Si 
rimanda al regolamento Covid. 
 
 
                                                                                              Anna Tassinari 

                                     Dirigente 
                                                          Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate     
                                                                            Originale conservato agli atti dell’istituto 
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