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Lariano, 13/08/2020 
 

Circolare n°   209                                                                       
 Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia  

Ai referenti di plesso della scuola dell’infanzia  
Ai docenti della scuola dell’infanzia  

Ai collaboratori scolastici  
Al Dsga  

Al sito web  
 
 
OGGETTO: DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN 
PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
 
In relazione all’oggetto si rendono note le disposizioni contenute nel Documento che è il risultato 
del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e tiene conto di quanto emerso dal confronto con 
due tavoli di ascolto sindacati, associazioni, scuole paritarie. Seguiranno disposizioni specifiche 
inerenti il funzionamento dei plessi dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Lariano che dovranno 
uniformarsi alle prescrizioni contenute di seguito. Nell’interesse di una ripartenza all’insegna della 
piena sicurezza si chiede la massima collaborazione tra i soggetti in indirizzo onde fornire una 
organizzazione funzionale per le attività didattiche della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2020-2021.  
 
I punti del documento:  
 
1. Corresponsabilità educativa  
2. Stabilità dei gruppi  
3. Organizzazione degli spazi  
4. Aspetti organizzativi  
5. Figure professionali  
6. Refezione   
7. Protocolli di sicurezza  
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8. Formazione del personale 
9. Disabilità e inclusione 
10. Indicazioni igienico sanitarie 
 
Corresponsabilità educativa 
 
Per una adeguata riapertura del sistema 0-6, è fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del 
rischio.  
Il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un 
componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo o alla 
scuola dell’infanzia. A tale fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori.  
 
Stabilità dei gruppi  
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa occorre garantire una serena 
relazione nel gruppo dei pari. L’organizzazione degli spazi è uno degli elementi fondamentali nel 
sistema integrato 0-6. La necessità di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di 
relazione con le figure adulte (educatori o docenti e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata 
evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Tali gruppi 
devono essere organizzati in modo che possano essere identificabili con lo scopo di adottare 
misure di contenimento.  
 
Organizzazione degli spazi  
Si prevedono aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una 
diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente 
proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale 
ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.                  
In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che 
potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.                           
Per evitare rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività, oggetti o 
giochi da casa; la promiscuità dei giochi e oggetti necessita di accurata pulizia all’ingresso.  
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 
affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.  
 
Aspetti organizzativi  
L’organizzazione delle diverse attività proposte dovrà tenere conto, come previsto dal Piano 
Scuola 2020-2021 dei bisogni dei bambini coniugandoli con le esigenze lavorative dei genitori e nel 
rispetto di tutte le indicazioni fornite.  
 
Accoglienza e ricongiungimento 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai momenti dedicati all’accoglienza che, 
compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare all’esterno, prevedendo 
possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. Qualora tale spazio sia al chiuso è necessaria 
una profonda pulizia e areazione dei locali. 
Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 



della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si potrà 
tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura. 
E’ necessario limitare al massimo la presenza di persone all’interno della struttura. In ogni caso 
dovrà essere comunicato l’orario dei fornitori e la merce va depositata In locali diversi rispetto 
all’attività didattica.  
A livello organizzativo può essere utile una tabella in cui sono previsti tutti i tempi delle attività dei 
gruppi/sezione compresi quelli di pulizia degli ambienti.  
 
Figure professionali  
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia in presenza, laddove necessario, i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo le 
proprie competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si impegnano a verificare la possibilità di 
individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di 
assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili. Per quanto riguarda le 
scuole dell’infanzia statali il Ministero si sta già adoperando per un incremento dell’organico.  
 
Refezione  
L’utilizzo dei locali per la refezione dovrà essere regolato in modo da evitare affollamento 
attraverso turni differenziati oppure la consumazione dei pasti nei locali destinati all’attività 
didattica facendo attenzione alla opportuna areazione e alla sanificazione degli ambienti e degli 
arredi prima e dopo i pasti. E’ consentito portare la merenda purché gli alimenti, le bevande e i 
contenitori siano sempre identificabili nella loro appartenenza ai singoli bambini.  
 
Formazione e informazione del personale  
Come previsto dal Piano Scuola 2020/2021 si terranno momenti di specifica formazione e 
informazione per il personale, anche in modalità a distanza, sulle procedure organizzative di 
contenimento del Covid-19 e sulle misure di comportamenti corretti a livello igienico-sanitario.  
 
Disabilità e inclusione 
Le misure restrittive per contenere la diffusione del contagio possono essere particolarmente 
complesse da applicare per garantire la maggiore inclusione. Per il personale impegnato con 
bambini con disabilità possono essere previsti ulteriori dispositivi di protezione individuale che 
proteggano le mucose, viso e occhi. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 
dovrà tener conto della specificità e della tipologia di disabilità. 
 
Indicazioni igienico-sanitarie  
Le precondizione per l’accoglienza dei bambini a scuola, degli accompagnatori e del personale 
scolastico sono le seguenti:  
- non si dovranno avere sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37,5 ° nei tre         
giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 
Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte della scuola. Chiunque avrà 
sintomatologia o temperatura corporea superiore a 37,5 dovrà restare a casa.  
L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 
all’interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono 



normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di 
comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.  
 
Per i bambini al di sotto dei 6 anni non è previsto l’uso delle mascherine. Per il personale può 
essere previsto l’uso di ulteriori dispositivi di protezione individuale.  
Tutti gli arredi debbono essere opportunamente igienizzati e prima della riapertura dovrà essere 
garantita un pulizia approfondita dei locali.  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 
previste da ISS e previste dalla circolare del Ministero della Salute.  
 
Nella convinzione che la condivisione delle regole sia alla base della corresponsabilità educativa 
tra la scuola e le famiglie in questo delicato momento si auspica un confronto e dialogo costante 
perché le misure per la ripartenza della scuola dell’infanzia siano realmente condivise da tutti i 
soggetti della comunità educante.  
 
 
 
 
 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

                                    
 

 
 
 
 
 


