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PREMESSA

La ripresa delle attività didattiche in presenza presso l’Istituto Comprensivo Crema Uno ,
plesso di scuola dell’infanzia di Castelnuovo - prevede il rispetto da parte del personale
docente, personale ATA e degli alunni e degli esterni di tutto quanto disposto nella
presente integrazione del Regolamento di Istituto – “Misure di Prevenzione e
contenimento del rischio di contagio da Coronavirus” .
Le misure sotto riportate derivano dalla applicazione delle seguenti norme:
● art. 3 del DPR 235/2007;
● PTOF di Istituto
● Patto di Corresponsabilità vigente
● Integrazione del Patto di Corresponsabilità relativo all'adozione ed al rispetto
delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio e diffusione di
covid 19 ;
● Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 recante “Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
● Linee guida per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-2021 del
Comitato Tecnico scientifico del 28 maggio, 22 giugno e 7 luglio (stralci verbali
convocazione CTS)
● Nota Ministeriale n. 1436 del 13 agosto 2020 recante “Trasmissione verbale CTS e
indicazioni ai Dirigenti scolastici”
● Rapporto ISS COVID-19 N. 58 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative
per la gestione di casi focalai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
per l’infanzia”;
● Parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente alle “misure
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai
comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o gli esercenti la potestà
genitoriale ed i presupposti inderogabili per la frequenza scolastica (...) che sono:
1.
assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore 37,5° C, anche nei tre giorni precedenti
2.
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni
3.
non essere stati a contatto con persone positive al SARs-Cov 2,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
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● il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020
● visto il verbale del Collegio dei docenti del 1° settembre 2020.
● visto il verbale del Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020.
Tutti membri della comunità scolastica sono tenuti al rispetto di quanto sotto descritto al
fine di garantire l’adeguata attuazione delle misure di di Prevenzione e contenimento del
rischio di contagio da Coronavirus.

REGOLE DI ACCESSO E PERMANENZA NELLE SEDI SCOLASTICHE

Per l’accesso alle sedi è necessario rispettare le misure di contenimento del contagio
vigenti alla data odierna ed i presupposti inderogabili per la frequenza scolastica degli
alunni, di seguito riportati:
● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5° C, anche nei tre giorni precedenti
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
● non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
I genitori devono trattenere il proprio figlio presso il domicilio in presenza di temperatura
corporea superiore a 37,5°C, oppure in presenza di altri sintomi suggestivi di infezione
da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, disturbi gastrointestinali) e devono
contattare il pediatra di libera scelta.
In caso di insorgenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituzione Scolastica provvede all’isolamento
immediato dell’alunno e ad informare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale
perché si rechino tempestivamente presso il plesso frequentato per ricondurre al
domicilio il proprio figlio.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5° C o un sintomo compatibile con COVID 19 sia a scuola che presso il proprio
domicilio, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID 19, il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del PLS .
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Relativamente al personale docente ed ATA, l’accesso e la permanenza nei plessi
scolastici è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5°C, anche nei tre giorni precedenti
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
● non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

L'Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10/9/20 raccomanda fortemente la
rilevazione della temperatura per i genitori/adulti accompagnatori e dei bambini,
all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. Con temperatura
superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non è consentito
l'accesso alla sede e lo stesso sarà informato della necessità di contattare il medico
curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il
minore non potrà accedere al servizio . Qualora durante la frequenza a scuola i minori
manifestino i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore,
febbre) saranno momentaneamente ospitati nella sala di isolamento con la sorveglianza
di un adulto. Il personale scolastico informa la famiglia, che deve prelevare il proprio
figlio/a in breve tempo e contattare il pediatra di libera scelta (PLS) che provvederà alla
segnalazione secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

RIAMMISSIONE A SCUOLA

Il d.p.c.m. del 7 settembre 2020 (art. 1) prevede che le istituzioni scolastiche continuino a
predisporre ogni misura utile per la prevenzione e la gestione dei casi focolai di
SARSCoV- 2, anche sulla base delle indicazioni operative elaborate dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e parte integrante al d.p.c.m. - allegato n. 21 .
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Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende, secondo la Circolare emessa
dalla Regione Lombardia il 14 settembre 2020 ed indirizzata alle ATS regionali,
http://www.ats-bg.it/upload/asl_bergamo/notizie/riaperture_scuole_def_12753_17907.pdf  le seguenti casistiche
1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) –
fattispecie questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19, come da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è
negativo, in paziente sospetto per infezione da SARSCoV- a giudizio del pediatra o
medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La valutazione
circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo
prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione
2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso
(tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)
3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo
a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro).
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS (il
MMG/PLS acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da
indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza – attivo da fine Settembre –
oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione). Si precisa che
l’esito del tampone è estraibile anche dai gestionali locali delle ATS oltre che dal
Cruscotto Sorveglianza.
Nel caso di sintomatologia del bambino non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a
tampone il pediatra gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e
concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.
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ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE

La scuola dell'infanzia di Castelnuovo si trova nell’edificio di via Valsecchi 4 nel quartiere
di Castelnuovo. Si tratta di un edificio posto su un unico piano leggermente rialzato e
dotato di comoda rampa per l’ingresso, senza barriere architettoniche. Sono presenti tre
aule dotate di servizi igienici interni; a causa dell’emergenza sanitaria l’esteso salone,
tramite divisori, è stato suddiviso tra le tre sezioni in modo che ciascuna aula sia più
ampia. L’edificio è circondato da un esteso giardino che consente esperienze ludiche, di
osservazione e di giardinaggio. Gli spazi esterni saranno utilizzati alternativamente dalle
sezioni. In ciascuna sezione le attività sono proposte al gruppo eterogeneo per età (tre,
quattro e cinque anni). Qualora alla scuola fosse attribuito un numero maggiore di
insegnanti, sarà possibile suddividere le sezioni in due gruppi. Data l’emergenza
sanitaria, gli orari varieranno rispetto a quelli previsti dall’offerta formativa (8.15 – 16.15)
secondo quanto descritto nelle voci successive.
I bambini difficilmente osservano la regola di distanziamento di un metro tra di loro,
conseguentemente se l’organico assegnato alla scuola lo consente è opportuno che le
singole classi siano suddivise in gruppi, anche eterogenei, di 8/10 unità (numero
indicativo). Qualora l’organico non lo consentisse il gruppo sarà costituito dalla sezione.
In entrambi i casi sono assegnati spazi dedicati minimizzando le occasioni di contatto con
i compagni delle altre sezioni.

Organizzazione oraria nel periodo “precovid”
Tempo scuola Orario
lezioni
ore
settimanali
40

dal lunedì al
venerdì

8,15 - 1615

Servizio mensa

Pre e post orario

A cura dell’Ente locale a
pagamento

7,30-8,15 / 15,15 -18,00

12,00 -13,00
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PRESENZE NEL PLESSO

SEZIONI

Totale: 3

ALUNNI

TOTALE:

59 alunni

Sez.A – 17
Sez.B – 21
Sez.C – 22

TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali, con orario scolastico
antimeridiano 8,15-12.00 (mensa esclusa) fino a venerdì 18 settembre con il seguente
scaglionamento:
● da lunedì 7 settembre a venerdì 18 settembre : 8.15 -12.00 - frequenza degli alunni
di 4 e 5 anni
● da giovedì 10 settembre a venerdì 18 settembre ingresso dei bambini di 3 anni
secondo orari concordati con i genitori di ciascun alunno
Nel momento in cui sarà attivato il servizio di refezione scolastica, il consumo dei pasti
avverrà in sezione con la modalità dello scodellamento.
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Dal 21-09-2020 riprenderà l’orario a tempo prolungato con uscite scaglionate per fasce di
età

11,45 uscita senza mensa

Orario

12,45/13,00 uscita dopo mensa
Uscita

3 anni: 15,25 - 15,45

pomeridiana

4 anni: 15,45 - 16,00

scaglionata

5 anni: 16,00 - 16.15

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE

Per consentire ad ogni bambino di rimanere nel proprio gruppo sezione con le insegnanti
di riferimento durante tutto il tempo scuola, si è optato di suddividere, con segnaletica e
arredi, il salone comune, l’ex stanza del riposo e dello spogliatoio, in modo che ciascuna
sezione disponga di uno spazio più esteso.
● Sez.A: aula più ⅓ del salone
● Sez.B: aula più ex stanza del riposo più ⅓ del salone
● Sez. C: aula più spazio spogliatoio più ⅓ del salone.
Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al
contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure:
● I tavoli saranno posizionati nelle tre sezioni e le postazioni per gli alunni saranno
segnalati con adesivi
● All’ ingresso/uscita e in ogni locale sarà esposta la segnaletica indicante i principali
comportamenti da adottare
● Si favorirà, oltre al distanziamento, l'aerazione, l’igiene costante delle mani del
personale e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione idroalcolica in ogni
sezione.
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DISPOSIZIONE DELLE SEZIONI - SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELNUOVO
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE IGIENICO SANITARIE GENERALI

Alla scuola dell’infanzia i bambini non devono indossare la mascherina, tale mancanza è
controbilanciata dal fatto che il personale adulto (docente e non docente) indossa, in
aggiunta alla mascherina chirurgica, anche una visiera leggera (maschera facciale) di
protezione e guanti monouso in nitrile se si rendessero necessari.
I bambini della scuola dell’infanzia difficilmente osservano la regola di distanziamento di un
metro tra di loro, conseguentemente se l’organico assegnato alla scuola lo consentirà,
sarà opportuno che le singole classi siano suddivise in gruppi, anche eterogenei, di 8/10
unità (numero indicativo). Qualora l’organico non lo consentisse il gruppo sarà costituito
dalla sezione. In entrambi i casi sono assegnati spazi dedicati ad ogni sezione.
Al personale scolastico, docente e non docente, sono distribuite le mascherine chirurgiche
e una visiera paraschizzi. Per la gestione delle emergenze (vomito, epistassi ecc) al
personale sono forniti guanti monouso in nitrile e camici monouso.
E’ prevista la disposizione di dispenser di soluzione idroalcolica all’ingresso dell’edificio,
negli uffici e all’interno di ogni aula didattica e di ogni altro locale (laboratorio, bidelleria…).
Tutto il personale docente ed ATA deve rispettare le misure igienico sanitarie previste
dalla normativa sopra riportata, pertanto è fatto obbligo di:
▪ di utilizzare sempre in modo corretto tutti i DPI previsti
▪ di provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o in
alternativa utilizzando una soluzione idroalcolica.
L’igienizzazione delle mani da parte degli alunni avverrà in ingresso e secondo i tempi e le
attività predisposte dalle insegnanti.
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MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI

Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso
da tutti i bambini. E’ pertanto necessario:
●
che ogni famiglia doti di un astuccio il proprio figlio; l’astuccio dotato di nome e
contrassegno deve contenere il materiale di cancelleria contrassegnato e ad uso
personale (gomma, matita, forbici, colla, matite colorate e pennarelli). Il materiale di
cancelleria di ogni alunno sarà tenuto a scuola nel cassetto personale delle sez. A e B e
nella sezione C in un mobile casellario.
●
che ogni famiglia doti di una sacca di plastica contenente un paio di stivali di
gomma per l’attività all'aperto; le sacche saranno depositate nei servizi igienici di ogni
sezione sopra i ripiani di uno scaffale, sempre nella medesima posizione.
●
sussiste il divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa; il numero
di giochi messo a disposizione è ridotto a favore di quelli più facili da sanificare
frequentemente; la sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene utilizzando un
prodotto igienizzante avendo cura di prestare grande attenzione alla fase di risciacquo.
SPAZI COMUNI

Ciascuna sezione usufruisce di propri spazi; anche il giardino è suddiviso in aree e una
rotazione prevista dalle insegnanti consente l’utilizzo di ogni area ad una sezione per
volta.
Aula isolamento o COVID: si individua come “locale isolamento” l’ex aula insegnanti nella
quale sono depositati i DPI e le soluzioni disinfettanti. Nel locale sono ospitati gli alunni
con temperatura uguale o maggiore di 37,5°C e con sintomi simil Covid, affidati a un
adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio.

SERVIZI IGIENICI

● Il collaboratore scolastico provvede ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana
di tutti i locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la
rubinetteria).
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● Gli insegnanti regolamentano l’accesso e consentono ai bambini di recarsi ai servizi
tre alla volta.
● Nei servizi saranno presenti dispenser di sapone e salviette monouso.
● Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le
istruzioni per l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio
delle mani
● Le finestre dovranno rimanere aperte.

MENSA

I bambini delle tre sezioni consumano il pranzo all’interno della propria sezione; il
personale del servizio di ristorazione e i collaboratori scolastici garantiranno un’accurata
igienizzazione e aerazione del locale prima e dopo il pasto.
Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi ai bambini
indossando la mascherina chirurgica e la visiera e altri dispositivi in caso di necessità ( es.
guanti … ).
SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO

L’attività all’aperto si svolge mantenendo stabile la composizione dei gruppi . Lo spazio
esterno è strutturato in tre zone; ciascuna zona è utilizzata a rotazione da una sezione.
Zona A : ingresso principale - anfiteatro
Zona B: retro anfiteatro - orto
Zona C: spazio verde/ terrazza adiacenti ingresso sez. B

ENTRATA ED USCITA DA SCUOLA
Per l’accesso a scuola si utilizza l’ingresso pedonale e per l’uscita il passo carrabile. Un
genitore o suo delegato accompagna il bambino all’ingresso esterno della sezione
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frequentata dal bambino e lo preleva dal medesimo accesso , rispettando la segnaletica
relativa alla direzione di marcia.
Il genitore sosta davanti all’ingresso della sezione per il tempo richiesto per consegnare
e prelevare il bambino da scuola e misurare la temperatura, rispettando il distanziamento.
Non è previsto l’ingresso dei genitori all’interno della scuola. L'alunno deve essere
accompagnato da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dal genitore o
da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio; chi accompagna e preleva il bambino da scuola deve
indossare la mascherina.
L'insegnante accoglie e affida i bambini ai genitori all'ingresso della sezione.
ENTRATA da lunedì 7 a venerdì 18 settembre: i singoli genitori accompagnano il bambino
all’ingresso della sezione frequentata, mantenendo il distanziamento.
Apertura cancello: 8.15
Accoglienza alunni: 8.15 - 9.00
Chiusura cancello: 9.00
I ritardatari sono accolti all’ingresso pedonale e i genitori affidano il proprio figlio al
collaboratore scolastico.
USCITA da lunedì 7 a venerdì 18 settembre 2020: i singoli genitori prelevano il bambino
all’uscita della sezione frequentata, mantenendo il distanziamento.
E’ ammesso un solo genitore/delegato per ciascun bambino.
Alunni di tre anni : dalle ore 11,15 alle ore 11,30
Alunni di quattro anni: dalle ore 11,30 alle ore 11,45
Alunni di cinque anni: dalle ore 11,45 alle ore 12,00.
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RIENTRO A SCUOLA (PRIME SETTIMANE)

Dal 7 al 18 settembre 2020, alunni di 4 anni: 8.15- 11.30/11.45 (mensa esclusa);
Dal 7 al 18 settembre 2020, alunni di 5 anni: 8,15-11,45/12,00 (mensa esclusa)
Dal 10 al 18 Settembre 2020 sono accolti dalle 8.30 alle 11.15/11.30 (mensa esclusa) gli
alunni di 3 anni.
Per favorire l’ambientamento degli alunni di 3 anni le insegnanti concordano con i genitori
l'orario di frequenza della giornata scolastica.
Nel corso delle prime settimane di scuola gli insegnanti curano in modo particolare la
condivisione con gli alunni e i genitori dei protocolli e delle corrette abitudini per prevenire
il contagio da Covid, anche attraverso dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione
di cartellonistica.
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

Nell’impossibilità di svolgere i colloqui in presenza, i docenti si impegnano a mantenere i
contatti con i genitori tramite il telefono, in forma telematica, attraverso la piattaforma
G-Suite/ Meet e con la posta elettronica, in base alle disponibilità che i docenti
comunicheranno tramite la sezione apposita del Registro elettronico.
Le date proposte per i colloqui in modalità telematica sono le seguenti:
●
●
●
●
●
●

mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

4/11
11/11
2/12
10/3
17/3
26/5

ore
ore
ore
ore
ore
ore

16,30-18,30 :
16,30-18,30 :
16,30-18,30:
16,30-18,30:
16,30-18,30 :
16,30-18,30 :

anni 4
anni 5
anni 3
anni 3
anni 4
anni 5

____________________________
Oltre alle suddette date, le insegnanti si rendono disponibili il secondo lunedì di ogni
mese dalle ore 17,00 alle 18,00 per colloqui individuali della durata di 10 minuti, in
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modalità a distanza previo appuntamento (entro il primo lunedì del mese ) tramite email
all’indirizzo castelnuovo.infanzia@cremauno.edu.it

ACCESSO DI ESTERNI ALL’EDIFICIO

All’ingresso della scuola il collaboratore scolastico dispone del RAE , Registro degli
Accessi Esterni, sul quale segna l’ingresso delle persone esterne alla quotidiana vita
scolastica (manutentori, ospiti, visitatori, corrieri...) unitamente ai dati del soggetto che vi
accede. L’accesso di soggetti esterni autorizzati all’ingresso all’edificio è consentito solo
se ricorrono le seguenti tre condizioni:
● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
C, anche nei tre giorni precedenti
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
● non essere stati a contatto con persone positive al SARs-Cov 2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Tutti i soggetti esterni prima dell’ingresso all’edificio vengono sottoposti alla misurazione
della temperatura corporea.

PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza attualmente in vigore ed esposto a scuola, da attuarsi in caso di
evacuazione o altro rischio, mantiene la sua validità e va applicato secondo le regole ivi
contenute, nei casi previsti.
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