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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 
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x numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà 
dei 

x posti a sedere presenti); 
x che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
x che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro; 
x che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, si dispone quanto segue: 
 

● In prossimità di ciascun distributore sarà collocato un dispenser di gel igienizzante per le 
mani. E’ consentito toccare i tasti del distributore e qualsiasi parte dello stesso solo dopo  aver 
lavato le mani o utilizzato adeguatamente il gel. 
● Per gli adulti è consentita la presenza di una sola persona in coda rispetto a chi già sta 
utilizzando il distributore, pertanto chiunque dovesse constatare già la presenza di tale numero di 
persone è tenuto ad allontanarsi, ritornando in un secondo momento. 
● I distributori sono totalmente interdetti all’uso diretto da parte degli alunni. 
● In prossimità di ciascun distributore sarà collocata specifica segnaletica che indichi la 
distanza di almeno 1 metro tra la posizione antistante l’apparato e l’eventuale adulto in fila; 
● E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante l’utilizzo del distributore e in fila allo 
stesso. 
● Dopo l’erogazione dei prodotti ci si dovrà tempestivamente allontanare dal distributore e 
consumare quanto prelevato in un’area distante o in un altro ambiente, nel rispetto delle regole 
indicate. 
 

 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 
 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”. 
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 
4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente 

nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS- 
CoV-2 è garantita un’informativa mirata con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla 
corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti. 


