
PROTOCOLLO COVID 19 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi educativi 0-6 del Presidente della Giunta della Regione Veneto 

sono state pubblicate il 13 agosto con il n.84, da quella data la nostra scuola ha sempre lavorato per adeguare 

la struttura alla normativa, mettendo in sicurezza bambini, genitori, fornitori e personale. 

Il 28 agosto è stato pubblicato il rapporto ISS COVID -19 n.58/2020. 

La Regione Veneto periodicamente emana circolari e modulistica sia per le assenze dei bambini da scuola che 

per richiedere ai genitori il consenso preventivo informativo per l’effettuazione del test di screening a scuola: 

è cura della nostra amministrazione dare informativa adeguata ai genitori. 

Per prevenire ogni forma di contagio è apparsa subito di grande importanza la collaborazione con le famiglie, 

primi soggetti chiamati ad osservare e monitorare lo stato di salute dei propri figli; a tale scopo è stato 

formulato uno specifico patto di responsabilità dove si chiede di sottoscrivere l’accettazione delle indicazioni 

e delle regole del servizio. 

Il personale in servizio è stato adeguatamente formato, si è sottoposto volontariamente allo screening 

sierologico e utilizza i dispositivi di prevenzione forniti dalla scuola. 

L’accoglienza del mattino e la riconsegna dei bambini, ovvero i due momenti di principale afflusso di genitori 

e bambini, sono stati predisposti in tre aule apposite, sottostanti alla scuola, in modo tale da creare per ogni 

sezione un’entrata dedicata. Ai bambini viene misurata la temperatura e vengono disinfettate le mani. I 

genitori non hanno accesso alle aule,  rimanendo in esterno. 

Il ritiro dei bambini nella seconda uscita avviene anch’esso all’esterno dalle 15.45 alle 16.00. 

Avendo modificato gli spazi, anche gli orari sono stati leggermente cambiati: dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 12.45 

alle 13.15. 

Non sono previste attività di intersezione, pertanto ogni insegnante si occuperà in maniera stabile e 

continuativa del gruppo sezione. I laboratori di inglese, psicomotricità e musica sono sospesi. Non sono 

previsti  momenti di aggregazione con i genitori, quali le consuete feste. 

La sezione Primavera e i relativi spogliatoi sono stati ampliati, in modo tale che ogni genitore che consegni il 

bambino riesca a tenere il distanziamento previsto. I genitori, muniti di mascherina indossata, vengono 

registrati sia in entrata che in uscita su apposito modulo e seguono la procedura prevista: disinfezione delle 

mani, misurazione della temperatura, firma.  

Non è consentito portare oggetti da casa, né giochi, bevande o cibo. Eventuali succhiotti verranno sterilizzati 

in struttura.  

E’ stata creata un’aula Covid, dove i bambini con sintomatologia Covid attenderà l’arrivo del genitore insieme 

al  responsabile Covid, nominato quest’anno dal Comitato di gestione. Il bambino allontanato dovrà rivolgersi 

al pediatra ed eventualmente sottoporsi a tampone.  

Gli incontri collegiali con i genitori saranno preferibilmente on line oppure a piccoli gruppi per garantire il 

distanziamento. 

In ogni caso la scuola adatterà la procedura vigente alla normativa successiva alla pubblicazione di suddetto 

documento. 


