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comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

La scuola garantisce giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per 
la permanenza nei locali scolastici. 
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si 

definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 

disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con 

tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 

predetti.” Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Indicazioni in merito verranno aggiornate 

dal CTS prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 

distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 

È VIETATO USARE MASCHERINE TIPO FFP2 E FFP3 CON VALVOLA. 
LE VISIERE VANNO PERIODICAMENTE DISINFETTATE. 
 

Indicazioni per gli eventuali studenti con disabilità 
 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 

casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Le visiere vanno 

periodicamente disinfettate. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 
INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 

particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso 

assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle 

mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente 

alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un 

contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri 

applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 

i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 

dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. Le visiere vanno 
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periodicamente disinfettate. 

 

Aspetti organizzativi 
Accoglienza e ricongiungimento: compatibilmente con le condizioni meteo, la zona di accoglienza, per 

ciascuna sezione, sarà individuata negli spazi esterni antistanti gli ingressi indicati, facendo rispettare il 

distanziamento tra adulti ed evitando in ogni caso assembramenti da parte degli accompagnatori. Qualora 

l’accoglienza non potesse svolgersi all’esterno, tramite apposita circolare si  individueranno e verranno 
comunicati ai responsabili genitoriali gli spazi interni dedicati a tale fase. Per tali spazi si dovrà provvedere, 

con particolare attenzione, alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata. All’interno dei 
plessi sarà predisposta specifica segnaletica, che indicherà i percorsi, le entrate e le uscite, per ciascuna 

sezione. L’accesso al plesso dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai responsabili genitoriali, con uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. Dovranno essere limitati, per quanto possibile, gli accessi di 
eventuali figure/fornitori esterni. Nella gestione del rapporto con le figure esterne è fatto obbligo che prima 

di arrivare in struttura le stesse comunichino l’orario del loro arrivo. In caso di consegna merce, la stessa 
dovrà essere depositata in spazi non dedicati alle attività dei bambini. Per gli spazi ad uso comune, tra le 

diverse sezioni, le responsabili di plesso elaboreranno una tabella di programmazione delle attività, che 

segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili alle diverse 

sezioni, specificando nella stessa i tempi da prevedere per la pulizia degli spazi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vengono seguite alcune accortezze così 

riassumibili: 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, 

insegnanti e collaboratori di riferimento; 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 

arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, 

atrii, laboratori, atelier)  vengono “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi 

di apprendimento, relazione e gioco. Si possono variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Deve 

essere garantita una continua aerazione degli ambienti; 

- la colazione o la merenda si consumeranno nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini; il pasto viene consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, 

oppure tramite “lunch box”; 

- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di 

bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, 

anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 

L’accesso agli spazi comuni, come per esempio la sala professori, deve essere contingentato, con una 

ventilazione adeguata dei locali, ove possibile, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza. 

 

La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle quali è necessario: 

x che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

x che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 
x numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il 


