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Sono state approvate (31 Luglio 2020) le nuove linee guida per la ripresa 

dell’attività in presenza per i bambini della fascia 0-6 anni. Governo, 

Regioni e Enti locali hanno raggiunto l’accordo. La Conferenza Unificata 

ha approvato il parere sul documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia.  
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Punti del documento 

 
 

Il documento è articolato in vari punti, così definiti: 

 

1. Corresponsabilità educativa 

2. Stabilità dei gruppi 

3. Organizzazione degli spazi 

4. Aspetti organizzativi 

5. Figure professionali 

6. Refezione e riposo pomeridiano 

7. Protocolli di sicurezza 

8. Formazione/informazione del personale 

9. Disabilità ed inclusione 

10. Indicazioni igienico-sanitarie 

  

 

Il nostro Istituto ha redatto una sintesi del documento suddetto, al fine di evidenziare, in 
modo succinto, le condizioni necessarie ed indispensabili per l’apertura della scuola in modo 
sicuro. 

 

 

Corresponsabilità educativa 

 

E’ indispensabile costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di 

alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. I genitori prenderanno visione del 

documento “ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-GENITORI” e ne 

sottoscriveranno l’importanza e l’applicazione. 

In caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 (sia dell’alunno, che del genitore, che di altro 

membro familiare) l’alunno non dovrà accedere alla scuola dell’Infanzia. 
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Stabilità dei gruppi 
 

Le figure di riferimento per la fascia da 0 a 3 anni e per la fascia da 3-6 anni devono essere 

individuate stabilmente, adottando un’organizzazione che favorisca l’individuazione per 

ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, ed evitare, per quanto 

possibile che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini. 

 

 

Organizzazione degli spazi 
 

Organizzazione degli spazi e dei tempi sono elementi fondamentali del curricolo nel sistema 

integrato 0-6 anni. Bisogna evitare l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini 

di diversi gruppi. 

Gli spazi dovranno essere strutturati aree strutturate, anche con diversa disposizione degli 

arredi, che potranno e dovranno  essere utilizzati sempre dagli stessi gruppi. Gli oggetti e i 

giocattoli andranno frequentemente puliti e assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi e 

nel caso di passaggio, non auspicabile, tra gruppi diversi andranno disinfettati, in 

considerazione della necessità di diminuire fonti di contagio. In tale ottica va anche evitato di 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa ( se si ritiene necessario a scopi 

educativi inserire negli ambienti oggetto o alti giocattoli, portati  da casa , tali oggetti vanno 

preventivamente puliti e disinfettati) 

Tutti gli spazi disponibili ( saloni, corridoi, atri, aule magne, etc,) potranno essere “riconvertiti” 

in spazi distinti e separati. Gli spazi vanno adeguatamente aerati. Nella stessa ottica vanno 

utilizzati gli spazi esterni. L’utilizzo dei bagni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 

gli affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 

 

Aspetti organizzativi 
 

L’organizzazione dovrà tenere conto del piano Scuola 2020-2021 e dei bisogni dei bambini, 

conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori. 

Pre e post scuola 

Anche in questi casi va sempre osservato quanto segue: attività strutturate in gruppi/sezioni, 

non intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi, stabilità dei 

gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento. 

 

Accoglienza e ricongiungimento 
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L’accesso dovrà avvenire con l’accompagnamento di un solo genitore o un delegato, che 

dovrà indossare la mascherina. 

Per la fascia da 0 a 3 anni, in caso di ambientamento del minore, si suggerisce un 

ambientamento in gruppi comprendendo il genitore o il delegato. 

Si dovrà tenere un registro per la presenza giornaliera dei bambini, del personale scolastico 

educativo , delle altre persone che accedono a qualsiasi titolo alla struttura, compresi anche i 

tirocinanti. 

Occorre limitare l’accesso di eventuali figure, se non concordato col D.L.   

La consegna di merce dovrà avvenire in spazi non dedicati alle attività dei bambini. 

Per una corretta gestione degli spazi (per es. i laboratori), si dovrà approntare una tabella di  

programmazione delle attività, tenendo conto anche del tempo da dedicare alla disinfezione 

degli spazi, qualora lo spazio è condiviso tra diversi gruppi. 

 

Figure professionali 
 

Tutte le figure si impegnano a promuovere azioni per facilitare il rientro in presenza. 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori anche nell’ottica del 

contenimento del contagio da SARS-Covid-12 e di tutela dei lavoratori “fragili” si consiglia di 

leggere: 

a) Normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i)  

b) Circolare del Ministero della salute del 29 Aprile 2020 

c) Legge n.77 del 17 Luglio 2020 (art.83) – Conversione in legge del Decreto legge 19 

Maggio 2020 n.34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, 

nonchè politiche connesse all’emergenza Covid-19 

  

 

Refezione e riposo pomeridiano 
 

Anche per la refezione si dovranno prevedere quanto già scritto: attività strutturate in 

gruppi/sezioni, non intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi, 

stabilità dei gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento. 

Si potrà consumare il pasto o la merenda nelle aule, sempre garantendo l’aerazione e la 

disinfezione prima e dopo. E’ consentito portare il necessario per il momento della merenda, 

qualora la struttura non prevede di fornirlo, purchè l’alimento, la bevanda e il contenitore 

siano sempre facilmente identificabili, come appartenenti al singolo bambino. 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia 

approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo 

l’utilizzo. 
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Protocolli di sicurezza 
 

Secondo il piano scuola 2020-2021 l’organizzazione dei diversi momenti della giornata 

educativa dovrò essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per 

cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e 

senza costrizioni. 

Si dovrebbe preparare un protocollo di intesa tra i diversi soggetti competenti per il settore 0-6 

e le OOSS per garantire l’avvio e lo svolgimento dei servizi educativi. 

 

 

Formazione/informazione del personale 
 

E’ opportuno prevedere momenti di formazione/informazione specifica per il personale, anche 

nella modalità della formazione a distanza, in materia di procedure per il contenimento del 

COVID-19 e comportamenti igienico-sanitari corretti. 

 

Disabilità ed inclusione 
 

Si è consapevoli delle grandi difficoltà per attuare le misure restrittive nei riguardi dei bambini 

con varie tipologie di disabilità. Dovendo comunque garantire una graduale ripresa delle 

attività, bisogna porre particolare attenzione e cura alle realizzazione di attività inclusive ed 

alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. 

Il personale impegnato con bambini con disabilità, potrà usare unitamente alla mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà tenere conto della 

tipologia di disabilità. 

 

 

Indicazioni igienico-sanitarie 
 

La precondizione per l’ingresso nei locali scolastici in cui ci siano servizi educativi e nelle 

scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale, a vario 

titolo, è:  

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 C 

anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
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3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 

Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà possibile previa 

presentazione della certificazione del Pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, 

utilizzando acqua ne sapone o soluzioni gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati. 

Tali comportamenti dovranno essere promossi anche con attività ludiche-ricreative. 

 

 

Precondizione 
 

 La precondizione per l’ingresso nei locali scolastici in cui ci siano servizi educativi e nelle 

scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale, a vario 

titolo, è:  

A. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 C 

anche nei tre giorni precedenti;  

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 

Termoscanner 
 

Non ci saranno infatti termoscanner installati all'ingresso delle strutture. 

Chiunque – si sottolinea nelle linee guida 0-6 anni – ha sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5 C dovrà restare a casa. (Corresponsabilità 

educativa – Patto con i genitori) 

Inoltre: "La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella 

struttura, avvierà un monitoraggio attento, in stretto rapporto con tutto il personale e i bambini. 

Tutti dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando acqua e 

sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati". 
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Occhi, naso e bocca 

 

Occorre evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; bisogna "tossire o 

starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato". 

 

Ambienti e arredi 
 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. 

Nello specifico, prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dovrà 

essere assicurata – si spiega – una pulizia approfondita di tutti i locali.  

Nella sanificazione "si dovrà porre particolare attenzione alle superfici piu' toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande". 

 
 

Ingressi 
 

Un capitolo delle linee guida da 0-6 approvate durante la conferenza Stato-Regioni 

riguarda "l'accoglienza e ricongiungimento". Se le strutture lo consentono bisogna prevedere 

ingressi differenziati dai punti d'uscita. E solo un genitore potrà accompagnare il figlio 

all'interno dell'edificio. 

 

Zona di accoglienza 
 

"Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile – si legge – organizzare la 

zona di accoglienza all'esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando 

assembramenti da parte degli accompagnatori.  

Qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia 

approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio.  

Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con 

individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite 

scaglionati". 
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Genitori 
 

"L'accesso alla struttura – si legge ancora nel testo – dovrà avvenire attraverso 

l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all'interno della struttura". 

 

Sanificazione 
 

E’ l’insieme dei processi atti a sanificare ed igienizzare ambienti e mezzi. Essendo la scuola  

una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in caso di presenza di un 

caso di contagio mediante contatto, la pulizia di superfici con detergenti neutri, dovrà essere 

accompagnata dalla disinfezione con prodotti ad azione virucida. 

Si dovranno attenzionare le superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, finestre, 

sedie e braccioli, tavoli, interruttori delle luci,  corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande etc. etc. 

Particolare attenzione deve essere rivolta alla pulizia dei servizi igienici, in quanto punti di 

particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

 

 

Mascalucia (CT) 06/08/2020      Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof.ssa Lucia Roccaro ) 
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