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PROTOCOLLO DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI-SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO AIRONE
Carissimi genitori,
nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6, si rileva fondamentale il rapporto tra gli
operatori della scuola e la famiglia, per la corresponsabilità educativa condivisa, al fine di garantire il rispetto
delle previste condizioni di sicurezza.
Il presente documento è profilato a seguito di analisi approfondite dei documenti di pertinenza pubblicati
dagli organi competenti, a partire dalle indicazioni contenute nel Documento tecnico del CTS-Comitato Tecnico
Scientifico del 28 maggio e ss.ii. fino all’adozione, da parte del Ministro dell’Istruzione in data 03/08/2020, del
Documento di indirizzo per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia.
Pertanto, il seguente prospetto organizzativo, da considerarsi comunque uno strumento suscettibile di
eventuali variazioni qualora subentrassero nuove disposizioni normative, anche sulla base della curva
epidemiologica o si ravvisasse la necessità di eventuali correttivi, definisce e declina le modalità per l’accesso
quotidiano delle bambine e dei bambini nel plesso di appartenenza, per l’accompagnamento e il ritiro degli
stessi da parte degli adulti di riferimento, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei
materiali. A tali disposizioni, si aggiungono e integrano quelle declinate nel Patto di corresponsabilità
educativa pubblicato sul sito dell’Istituto, da intendersi esecutivo al fine di garantire i parametri di sicurezza
per tutti gli attori della comunità educante. Entrambi i documenti scaturiscono dall’anelito di ripartire in
sicurezza contemplando la qualità pedagogica delle relazioni nel rispetto della modalità tipiche dello sviluppo
infantile.
Orari ingresso e uscita delle bambine e dei bambini (a partire presumibilmente dal 5 ottobre 2020)
Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti costituisce un elemento fondamentale
dell’organizzazione finalizzato al rispetto del distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte
degli accompagnatori. La valorizzazione degli spazi a disposizione consente di garantire percorsi differenziati
per ciascuna classe. I bambini saranno accolti dall’insegnante direttamente dalla porta finestra della classe
(sez. A) e scaglionatamente dall’ingresso principale (sez. B - C). L’ottimizzazione degli spazi garantisce
l’accoglienza all’esterno secondo i percorsi segnalati e visibili all’utenza con i seguenti orari scaglionati a
partire dalle ore 8. SI specifica che per le sezioni B e C è previsto uno scaglionamento provvisorio fino alla
realizzazione dei lavori richiesti.
Al fine di consentire un graduale ma continuativo inserimento nonchè approccio alla vita della scuola e
all’acquisizione di nuovi stili di comportamento dal 5 ottobre si effettuerà il seguente orario:
SEZ. A- entrata percorso esterno
8,00 - 8,20: entrata bambini/e 5 anni
8,20 – 8,40: entrata bambini/e 4 anni
8,40 – 9,00: entrata bambini/e 3 anni
SEZ. B- entrata ingresso principale
8,00 – 8,15: entrata bambini/e 5 anni
8,30 – 8,45: entrata bambini/e 4 anni
9,00 – 9,15: entrata bambini/e 3 anni

SEZ. C- entrata ingresso principale
8,15 - 8,30: entrata bambini/e 5 anni
8,45 – 9,00: entrata bambini/e 4 anni
9,15 – 9,30: entrata bambini/e 3 anni
I percorsi di uscita saranno i medesimi. L’insegnante consegnerà il bambino al genitore o all’adulto delegato.
Si ricorda che è consentita la presenza di un solo accompagnatore, il quale, in ingresso e in uscita, eviterà di
sostare nella pertinenza esterna del plesso altresì si recherà velocemente verso l’uscita al fine di evitare
assembramenti.
SEZ. A- uscita percorso esterno
14,00 – 14,20: uscita bambini/e 5 anni
14,20 – 14,40: uscita bambini/e 4 anni
14,40 – 15,00: uscita bambini/e 3 anni
SEZ. B- uscita ingresso principale
13,30 – 13,45: uscita bambini/e 5 anni
14,00 – 14,15: uscita bambini/e 4 anni
14,30 – 14,45: uscita bambini/e 3 anni
SEZ. C- uscita ingresso principale
13,45 – 14,00: uscita bambini/e 5 anni
14,15 – 14,30: uscita bambini/e 4 anni
14,45 – 15,00: uscita bambini/e 3 anni
È importante garantire la puntualità in ingresso e in uscita per il dovuto scaglionamento. Pertanto, si conferma
il divieto di sostare nelle pertinenze scolastiche oltre il tempo strettamente necessario alla consegna e al ritiro
del proprio figlio/a.
Il tempo scuola di 40 ore sarà successivamente rimodulato. Sarà data preventiva comunicazione dell’avvio del
tempo scuola a 40 ore.

Servizio mensa
Il servizio mensa è garantito nel refettorio, erogato in 3 turni, con la presenza nel locale mensa di una sezione
intera per volta, vigilata dall’insegnante con i seguenti orari, fatte salve ulteriori disposizioni dalla Ditta
erogatrice o dal Servizio Vigilanza alimentare:
1° turno: ore 11,15 una sezione
2° turno: ore 12,15 una sezione
3° turno: ore 13,15 una sezione
In tal modo, sarà possibile garantire, da parte della Ditta, la dovuta igienizzazione del locale e delle superfici.
Durante la fruizione del servizio mensa, l’aula non utilizzata sarà ulteriormente aerata nonché igienizzata a
cura del collaboratore scolastico in servizio.
Organizzazione della giornata: momenti di primo ambientamento, ricreativi, di ascolto e di relazione
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà scandita nel rispetto delle età delle
bambine e dei bambini frequentanti al fine di consentire loro di potersi esprimere con naturalezza e senza
costrizioni. Le insegnanti hanno la facoltà di elaborare una tabella di programmazione delle attività anche al
fine di segnalare, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai
diversi gruppi o sezioni. Le misure di prevenzione e sicurezza quali, ad esempio, il rito frequente del lavaggio
delle mani o il corretto uso dei fazzoletti monouso saranno presentati più volte nell’arco della giornata sulla
base delle attività programmate dai docenti sotto forma di “routine” da vivere con serenità al fine di far
acquisire stili di comportamento condivisi da tutto il gruppo classe. In ogni caso l’igienizzazione delle mani ci

sarà prima della fruizione del pasto e della merenda e ogni qualvolta l’insegnante concluderà l’attività svolta
con il gruppo classe e/o di gioco.
L’ottimizzazione degli spazi (interni ed esterni) distinti per accogliere piccoli gruppi e la presenza di servizi
igienici di pertinenza di ogni classe permette una adeguata vigilanza del gruppo e agevola l’utilizzo degli stessi.
L’orario della merenda a cui seguirà accurata igienizzazione dei servizi igienici è previsto per le ore 10.00 e
misurato sulla base della fruizione del servizio mensa.
I bambini consumeranno la merenda fornita dal servizio mensa secondo quanto previsto dal Documento di
indirizzo per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia.

Aerazione e igienizzazione locali
Si assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti attraverso un cronoprogramma
illustrato e consegnato al personale ATA. In ogni caso, sarà cura del docente segnalare ai collaboratori
scolastici la necessità di ulteriore igienizzazione di materiali, spazi e superfici a conclusione di una attività
programmata o prima dell’utilizzo di una superficie da parte di un nuovo gruppo di relazione o gioco.
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare oggetti o giochi da casa.
L’aerazione dei locali sarà garantita in misura adeguata, mantenendo costantemente o il più possibile aperti
gli infissi esterni dei servizi igienici.

Progetto "Accoglienza"
dal 14 settembre al 2 ottobre 2020
Dal 14 settembre 2020 e presumibilmente fino al 2 ottobre 2020, fatte salve ulteriori disposizioni del MI, è
previsto un periodo di ambientamento denominato Progetto Accoglienza per “riannodare le esperienze
bruscamente interrotte e preparare i bambini/e all’assunzione delle nuove regole di sicurezza” con gli alunni
di 4/5 anni (2° e 3° anno di frequenza)e di primo ambientamento per i nuovi inserimenti dei bambini/e di 3
anni(1° anno di frequenza) con il seguente calendario e orario.
I bambini/e di 3 anni (1° anno di frequenza) usufruiranno del servizio mensa dal 1° ottobre 2020.
Organizzazione oraria dal 14 settembre al 18 settembre 2020
Bambini già frequentanti il plesso e/o provenienti da altre scuole (4/5 anni – 2°/3° anno di frequenza)
SEZ. A- entrata percorso esterno
8,00 - 8,20: entrata bambini/e 5 anni
8,20 – 8,40: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 13,15 -13,55
13,55 - 14,10: uscita bambini/e 5 anni
14,10 - 14,20: uscita bambini/e 4 anni
SEZ. B- entrata ingresso principale
8,00 – 8,15: entrata bambini/e 5 anni
8,30 – 8,45: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 11,15 -11,55
13,00 – 13,15: uscita bambini/e 5 anni
13,30 - 13,45: uscita bambini/e 4 anni
SEZ. C- entrata ingresso principale
8,15 - 8,30: entrata bambini/e 5 anni
8,45 – 9,00: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 12,15 -12,55
13,15 – 13,30: uscita bambini/e 5 anni
13,45 - 14,00: uscita bambini/e 4 anni

Bambini/e nuovi iscritti (3 anni – 1° anno di frequenza) *: dal 16 al 18 settembre 2020 (senza mensa)
SEZ. A- entrata percorso esterno
10,15 - 12,15: inserimento bambini/e 3 anni
SEZ. B- entrata ingresso principale
9,15 - 10,15: accoglienza bambini/e 3 anni (1° gruppo)
10,15 - 11,15: accoglienza bambini/e 3 anni (2° gruppo)
SEZ. C- entrata ingresso principale
10,15 - 11,15: accoglienza bambini/e 3 anni (1° gruppo)
11,15 - 12,15: accoglienza bambini/e 3 anni (2° gruppo)

Organizzazione oraria dal 21 settembre 2020 al 30 settembre 2020
Bambini già frequentanti il plesso e/o provenienti da altre scuole (4/5 anni – 2°/3° anno di frequenza)
SEZ. A- entrata percorso esterno
8,00 - 8,20: entrata bambini/e 5 anni
8,20 – 8,40: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 13,15 -13,55
13,55 - 14,10: uscita bambini/e 5 anni
14,10 - 14,20: uscita bambini/e 5 anni
SEZ. B- entrata ingresso principale
8,00 – 8,15: entrata bambini/e 5 anni
8,30 – 8,45: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 11,15 -11,55
13,00 – 13,15: uscita bambini/e 5 anni
13,30 - 13,45: uscita bambini/e 4 anni
SEZ. C- entrata ingresso principale
8,15 - 8,30: entrata bambini/e 5 anni
8,45 – 9,00: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 12,15 -12,55
13,15 – 13,30: uscita bambini/e 5 anni
13,45 - 14,00: uscita bambini/e 4 anni
Bambini/e nuovi iscritti (3 anni – 1° anno di frequenza) *senza mensa
SEZ. A- entrata percorso esterno
Bambini/e 3 anni – orario di frequenza: 10,15 - 12,15
SEZ. B- entrata ingresso principale
Bambini/e 3 anni – orario di frequenza: 9,15 - 11,15
SEZ. C- entrata ingresso principale
Bambini/e 3 anni – orario di frequenza: 10,15 - 12,15

Organizzazione oraria 1 e 2 ottobre 2020
SEZ. A- entrata percorso esterno
8,00 - 8,20: entrata bambini/e 5 anni
8,20 – 8,40: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 13,15 -13,55

14,00 - 14,10: uscita bambini/e 3 anni
14,10 - 14,20: uscita bambini/e 5 anni
14,20 - 14,30: uscita bambini/e 4 anni

SEZ. B- entrata ingresso principale
8,00 – 8,15: entrata bambini/e 5 anni
8,30 – 8,45: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 11,15 -11,55
12,15 – 12,45: uscita bambini/e 3 anni
12,45 – 13,00: uscita bambini/e 5 anni
13,00 - 13,15: uscita bambini/e 4 anni
SEZ. C- entrata ingresso principale
8,15 - 8,30: entrata bambini/e 5 anni
8,45 – 9,00: entrata bambini/e 4 anni
Fruizione del servizio mensa: 12,15 -12,55
13,15 – 13,30: uscita bambini/e 3 anni
13,30 - 13,45: uscita bambini/e 5 anni
13,45– 14,00: uscita bambini/e 4 anni
Bambini/e nuovi iscritti (3 anni – 1° anno di frequenza) *con tentativi di mensa
SEZ. A- entrata percorso esterno
Bambini/e 3 anni – orario di frequenza: 12,10 - 14,10 (comprensivo di tentativi di mensa)
14,00 - 14,10: uscita bambini/e 3 anni
SEZ. B- entrata ingresso principale
Bambini/e 3 anni – orario di frequenza: 10,15 - 12,15 (comprensivo di tentativi di mensa)
12,15 – 12,45: uscita bambini/e 3 anni
SEZ. C- entrata ingresso principale
Bambini/e 3 anni – orario di frequenza: 11,00 - 13,00 (comprensivo di tentativi di mensa)
13,15–13,30: uscita bambini/e 3 anni
*N. B: L’orario comprensivo di tentativi mensa dal 1° ottobre, potrebbe subire ulteriori modifiche in base ad
ulteriori indicazioni emanate dal Dipartimento competente e sarà comunque riadattato in base all’andamento
dell’inserimento (e concordato tra i genitori e i docenti).
Nelle sezioni in cui è programmato un alto numero di ingressi di alunni di 3 anni inoltre l’inserimento potrebbe
essere ulteriormente scaglionato per gruppi (l’eventuale programmazione oraria nominativa sarà comunicata
successivamente e per tempo).
Le presenti disposizioni, condivise e definite in Consiglio di Istituto con delibera n.103 del 04/09/2020 sono da
intendersi programmatiche ed esecutive, finalizzate a una ripresa in sicurezza delle attività in presenza per i
bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Via Rugantino, 91.

