PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN REGIME DI EMERGENZA
SANITARIA COVID - 19
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “C. BRUNATI” RAFFA DI
PUEGNAGO

Figure di riferimento durante l’emergenza sanitaria

Responsabile di plesso: Lazzari Elisabetta

Referente Covid - 19 ed eventuale sostituto: Candelabro Nunzia
Ortolani Teresina, sostituto

Operatori scolastici di riferimento per sintomatologia Covid - 19:
Ortolani Teresina

Questo strumento, è nato per garantire la massima sicurezza agli
alunni, accompagnatori e al personale della scuola. È finalizzato a un
ordinato accesso e deflusso dai locali, sottolinea gli accorgimenti utili
per la tutela della salute la prevenzione e il contenimento del Covid 19. L’invito è quello di evitare il rischio di assembramento, di rispettare
coscientemente le norme igienico sanitarie stabilite. Certe della
collaborazione, si invitano le famiglie a condividere il seguente
protocollo che andrà a integrare il patto di corresponsabilità educativa.

PARTENZA DI ALUNNI E PERSONALE DA CASA
Prima di lasciare la propria abitazione, i genitori rileveranno la
temperatura corporea ai figli e ne valuteranno lo stato di salute. Lo
stesso vale anche per il personale e per tutti coloro che devono fare il
proprio ingresso nella scuola.

INGRESSO DI ALUNNI E GENITORI
- Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 l’ingresso di alunni e accompagnatori
avverrà dal cancellino posto di fronte alla struttura scolastica. Si
raccomanda la massima attenzione al distanziamento personale almeno un metro.
- Gli adulti dovranno essere muniti di mascherina ed averne
eventualmente una di ricambio.
- In base al colore del gruppo di appartenenza, in ordine di arrivo,
ci si disporrà sulla segnaletica posta a terra [bollini rossi, gialli e
verdi].
- In seguito all’avviso verbale da parte del collaboratore scolastico,
sarà possibile l’accesso, tramite la porta principale, di tre
adulti/bambini [uno per ciascun gruppo]. Dopo la rilevazione
della temperatura all’accompagnatore e l’igienizzazione delle mani
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con l’apposito gel, ci si disporrà nella zona dedicata agli spogliatoi
[atrio].
L’adulto accompagnatore, dopo aver sistemato la giacca del
bambino e avergli cambiato le scarpe, riporrà le stesse in un
sacchetto trasparente all’interno dell’armadietto personale.
Nell’armadietto personale sarà utile predisporre un cambio
completo anche di scarpe con velcro riparato da un contenitore
sanificabile.
I tempi dedicati a tali pratiche, nel rispetto di bambini e operatori,
nonché per consentire un accesso in tempi ragionevoli, non potrà
protrarsi a lungo.
I genitori, dopo aver consegnato i bambini all’insegnante di
riferimento, senza entrare in classe dovranno lasciare l’Istituto
varcando il cancello grande.
Non è consentito portare all’interno dei locali scolastici altro
materiale proveniente dall’ambiente domestico [giochi, libri, ecc…]

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ NEI GRUPPI
I gruppi organizzati per questo anno scolastico [rosso, giallo e verde],
sono stabili sia per quanto riguarda le insegnanti che per ciò che
concerne gli spazi. Ciò è stato necessario per semplificare l’adozione
delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio
e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. L’intersezione e lo
scambio tra gruppi non sono, per ovvi motivi, possibili.

PULIZIA DEI LOCALI
La pulizia e l’igienizzazione dei locali del plesso sarà costante in base
alle indicazioni fornite ai collaboratori scolastici con l’utilizzo di prodotti
specifici per le diverse superfici e i materiali presenti nelle classi. È
assicurato altresì un adeguato e costante ricambio d’aria negli ambienti
della scuola.

IL GIARDINO
Anche lo spazio esterno è stato suddiviso in tre settori, uno per ciascun
gruppo. La rotazione dei gruppi nelle aree esterne sarà possibile in
giornate diverse solo dopo la sanificazione dei giochi presenti negli
spazi.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Durante il corso della mattinata è previsto l’uso dei servizi igienici,
secondo tempi definiti, scaglionati per gruppo classe con relativa
docente. Fruito il servizio igienico, i bambini si recheranno al lavello
per lavarsi correttamente le mani. Con le apposite salviettine se le
asciugheranno. I fazzoletti monouso e le salviettine andranno
gettate negli appositi contenitori muniti di coperchio e apertura a
pedale. Dopo l’utilizzo dei servizi da parte di ogni gruppo, questi
verranno sanificati. Per le necessità impellenti dei singoli alunni, la
collaboratrice prenderà in carico il bambino accompagnandolo in
bagno, adottando tutte le misure e le precauzioni necessarie. Non è
consentito agli accompagnatori o ad altre persone esterne
l’accesso a tali spazi.

MODALITÀ DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLE CLASSI AL TERMINE
DELLE LEZIONI
Il personale docente, dopo aver preparato il proprio gruppo per l’uscita
[con giacca e scarpe], attenderà i genitori che, sempre rispettando le
norme di accesso, ritireranno il proprio figlio nell’atrio di ingresso
sempre mantenendo le norme relative al distanziamento. Al momento
dell’uscita, i soli bambini del gruppo giallo varcheranno la porta laterale
[accesso al giardino]. Rimane invariato invece il transito in uscita dei
gruppi rosso e verde.

PROCEDURE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA COVID - 19 O STATO
FEBBRILE SUPERIORE A 37.5° DI UN ALUNNO PRESENTE NEL
PLESSO

Laddove una docente che si trovi in classe o comunque all’interno del
plesso, riceva una segnalazione da parte di un alunno di malessere o
sintomatologia correlata al Covid - 19 procederà a far chiamare
l’operatore scolastico [collaboratore Ortolani Teresina] che, munito di
tutti i dispositivi di protezioni individuali previsti dalla normativa,
provvederà ad andare in classe per condurre l’alunno con tutto il suo
materiale nello spazio individuato. L’operatore incaricato misurerà la
temperatura mediante termometro a termo-scanner che non prevede
alcun contatto e, in caso di temperatura superiore ai 37.5° o di sintomi
compatibili con Covid - 19, avviserà il referente scolastico per Covid 19 o, in sua assenza, il suo sostituto, perché avvisi a sua volta i genitori
o il tutore legale. L’operatore non lascerà mai solo l’alunno, ma resterà
nella stanza con lui, mantenendo il distanziamento fisico di almeno un
metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non sarà
affidato a un genitore/tutore legale. L’operatore avrà cura di dotare di
mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o il tutore legale che si rechino a scuola per
ricondurlo presso la propria abitazione. In caso si sintomatologia Covid
- 19 o febbre, per ovvi motivi di prevenzione in termini di limitazione
del contagio, sarà consentito solo alle figure citate di entrare a scuola
per prelevare l’alunno, non a soggetti terzi, nemmeno delegati. Dopo
che l’alunno avrà lasciato lo spazio dedicato, l’operatore procederà a
disinfettare le superfici dello stesso.

COLLOQUI INDIVIDUALI
I colloqui individuali con le insegnanti si svolgeranno secondo un
calendario stabilito e comunicato alle famiglie unicamente in modalità
online attraverso la piattaforma Meet, a cui docenti e famiglie
accederanno mediante link istituzionale fornito dalla scuola.
IL TEAM DOCENTI

