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PREMESSA 

La scuola “Serve di Maria SS. Addolorata” in relazione alle situazioni di pericolo 

venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti e 

numerose disposizioni legislative, adotta tutti i comportamenti necessari per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti scolastici, disciplinando con il 

presente piano le misure di sicurezza che devono essere adottate da tutti. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

- Circolare n. 18584, Ministero della Salute  
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 
- DPCM 10 aprile 2020 
- DPCM 11 marzo 2020 
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 
- DPCM 7 agosto, Allegato 16 
- Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 
- Linee guida per la didattica digitale integrata (Allegato A) 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 61 del 30 Maggio 2020 
- Piano Scuola 2020 – 2021 
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 
marzo 2020 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 

- Rapporto ISS COVID-19 N. 1/2020 (Versione del 24/07/2020) 
- Rapporto ISS COVID-19 N. 58/2020 
- Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza – COVID-19 
- Verbale n. 82 del 28/05/2020, Presidenza Consiglio Ministri 
- Verbale n. 90 del 22/06/2020, Presidenza Consiglio Ministri 

INFORMAZIONE 

La scuola afferma e ribadisce il diritto dei bambini all'educazione e alla socialità nel 

proprio ambiente educativo (Scuola dell’Infanzia) in cui il benessere del piccolo deve 

essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia d’età (3 — 6 anni).  La 

corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti 

irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a sei anni. 

D’altra parte resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-

19 sia del minore stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
mailto:economatosdm@virgilio.it
protocolli%20e%20patti/fase%202/PROT.dotx
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
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dovrà accedere al servizio educativo nei locali dell’Istituto, attenendosi 

scrupolosamente a quanto prescritto in questo protocollo. 

La scuola informa tutti i soggetti coinvolti, e chiunque entri nell’Istituto circa le 

disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi dépliant e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o Pediatra di libera 

scelta e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico 

nel fare accesso in Istituto (in particolare, per gli adulti, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola fornirà alle famiglie una corretta formazione 

COVID-19 per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

MODALITÀ DI INGRESSO NELLA SCUOLA  

Ogni alunno riceverà per posta elettronica il patto di corresponsabilità e il seguente 

protocollo di sicurezza.  

Il bambino, accompagnato da un solo genitore o adulto responsabile delegato, potrà 

entrare dall’ingresso della Scuola (Portineria al n. 193) dalle ore 8.10 alle ore 9.00. 

Seguirà quindi le indicazioni specifiche dedicate per accedere ai locali della Scuola 

dell’Infanzia. All'ingresso espleterà le operazioni di accoglienza (Triage). 

L'accompagnatore adulto dovrà essere munito di mascherina e rispettare le distanze di 

sicurezza (un metro). 

TRIAGE D’ACCOGLIENZA (INGRESSO ACCANTO 

ALL’ASCENSORE DELLA SCUOLA) 

Il bambino e l'accompagnatore espleteranno le operazioni di accoglienza:  

- sanificazione delle mani 

- misurazione della febbre 

Nel caso in cui per il bambino sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

non potrà restare a scuola ma tornerà a casa.  
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Al termine del triage l'adulto accompagnatore consegnerà il minore agli operatori 

incaricati e lascerà l'Istituto seguendo la segnaletica indicata per il percorso di uscita. 

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

I bambini saranno suddivisi in tre piccoli gruppi (3, 4 e 5 anni e affidati all' insegnante 

e/o educatore come figure stabili di riferimento, questo per ridurre al minimo i contatti e 

le occasioni di contagio. 

Ogni gruppo potrà usufruire di spazi propri a lui dedicati. Saranno privilegiate le attività 

all'aperto, potendo godere di ampi spazi nel giardino della Scuola, quando e finché le 

condizioni atmosferiche lo consentiranno. 

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio sarà opportuno evitare di 

portare a scuola oggetti o giochi da casa. 

È consentito portare il necessario per la merenda purché l'alimento, la bevanda e il 

contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo 

bambino. 

II pranzo sarà fornito come di consueto dalla Ditta Ristor'Art nell'ambiente dedicato ad 

ogni singolo gruppo, previa aerazione e sanificazione dello stesso. 

L'uscita per i bambini che non si fermano a pranzo sarà alle ore 12.00. 

In seguito l'ambiente sarà predisposto per il necessario tempo di riposo e le attività di 

chiusura della giornata. 

Si provvederà all'igienizzazione delle mani più volte nell'arco dell'intera giornata. 

Al termine della giornata (ore 16.00) i bambini attenderanno il proprio genitore o adulto 

accompagnatore alla porta d'uscita (Portineria al n. 193). 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e 

degli arredi scolastici.   

È garantita la sanificazione al termine di ogni sessione mattutina e pomeridiana; al 

termine della giornata la pulizia giornaliera. 

Le operazioni di sanificazione saranno annotate in un apposito registro. Al registro 

saranno allegate le schede tecniche dei prodotti adoperati per la sanificazione. 

Le mascherine usate e i prodotti di pulizia e sanificazione esauriti saranno raccolti in un 

contenitore apposito e smaltiti tra i rifiuti indifferenziati. 

Se un alunno o un operatore scolastico risultassero SARS-CoV-2 positivi, la scuola 

dovrà effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti. Verranno chiuse le aule 

utilizzate dalla persona positiva, aerati i locali, sanificate (pulite e disinfettate) tutte le 

aree utilizzate dalla persona positiva con prodotti detergenti e sanificanti con azione 

virucida. 



6 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I servizi educativi dell'infanzia presentano delle peculiarità che non rendono possibile 

l’applicazione di alcune misure di prevenzione quali il mantenimento della distanza di 

sicurezza e l’uso delle mascherine. Per tale motivo sarà predisposta una didattica a 

piccoli gruppi stabili. 

È obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare l’uso della mascherina, le distanze di sicurezza e l’igiene delle 

mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale: è obbligatoria per gli adulti; i bambini da 0 a 6 anni 

sono dispensati in quanto devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere 

con naturalezza e senza costrizioni. Mentre gli insegnanti e gli educatori del Nido 

potranno usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per gli 

occhi e il viso.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA DELL’INTERO 

ISTITUTO 

Gli orari di ingresso/uscita dei diversi ordini dell’Istituto comprensivo saranno scaglionati 

e differenziati in modo da evitare il più possibile assembramenti e contatti nelle zone 

comuni. 

Sono previsti un ingresso di entrata (cancello automatico al n. 191) e diverse porte di 

uscita dai locali scolastici (cancello n. 191 e portineria al n. 193) per questo motivo è 

bene attenersi agli orari e ai percorsi indicati per ogni sezione dell’Istituto onde evitare il 

più possibile contatti e promiscuità. Si raccomanda la puntualità sia in ingresso che in 

uscita. 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile 

nel rispetto delle indicazioni fornite. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

NELLA SCUOLA 

Nel caso in cui un alunno presente nella scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, deve essere immediatamente avvisato il referente COVID-19 

dell’Istituto che provvederà a chiamare subito i genitori; nell’attesa l’alunno sarà 
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accompagnato in una stanza appositamente dedicata, assistito da un operatore con 

mascherina (Aula del Porticato); i genitori dovranno contattare il proprio Medico di Base 

o Pediatra di Libera Scelta e questi comunicherà con il Dipartimento di Prevenzione 

che, nel caso, provvederà all’esecuzione del test diagnostico (Vedi Allegato 1). 

Se l’alunno dovesse entrare in contatto con un soggetto positivo COVID-19 dovrà 

rimanere a casa in quarantena. Potrà essere riammesso previa presentazione di 

un’idonea certificazione del Medico di base o Pediatra di Libera Scelta. 

Se l’alunno dovesse assentarsi più di tre giorni da scuola per malattia diversa dal 

COVID-19 potrà essere riammesso previa presentazione di un’idonea certificazione del 

Medico di base o Pediatra di Libera Scelta. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno risultasse 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della 

stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 

contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 

DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una 

scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 

comunità non è elevata. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Ministero dell’Istruzione con Decreto del 26/06/2020 n. 39 ha affermato la necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Essa 

deve essere adottata nelle Scuole Secondarie di II grado in modalità complementare 

alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi 

grado come necessità di contenimento del contagio o qualora si rendesse nuovamente 

necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

Nella Scuola dell’Infanzia essa ha l’importantissima funzione di mantenere il contatto 

con i bambini e con le famiglie attraverso videochiamate, messaggi, videoconferenze, 

brevi filmati o file audio. Le attività dovranno essere progettate in relazione ai materiali, 

agli spazi domestici e al progetto pedagogico cercando di favorire il coinvolgimento dei 

bambini. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La sottoscritta Casini Maria, nella sua qualità di Legale Rappresentante pro tempore della Scuola 

dell’Infanzia “Serve di Maria”, sita in Firenze, Via Faentina 195    

e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di  __________________________________, nato il_________________ a 

___________________________(______), residente in ______________________, via/piazza 

____________________________ e domiciliato in _____________________________, via 

_________________________, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci,  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DI 

______________________ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2020/2021. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 

di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente il pediatra e il gestore della scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso alla scuola e che, in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola 

e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore dovrà provvedere all’isolamento immediato 

dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari i quali dovranno contattare il Medico di base o il 

pediatra; il medico di base o pediatra dovrà comunicare con il Dipartimento di Prevenzione locale il quale 

programmerà l’effettuazione del tampone naso-faringeo  e disporrà le modalità di gestione e le precauzioni 

da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della 

persona sintomatica dalla struttura scolastica a cura del genitore o altro adulto responsabile delegato dalla 

famiglia. 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

della scuola; 
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- di essere stato adeguatamente informato dalla scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: 

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa autorizzazione del 

dirigente e/o delle insegnanti all’area scolastica, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza 

degli alunni; 

- di impegnarsi ad adottare insieme al proprio figlio, nei tempi e nei luoghi della giornata che non trascorre 

a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di aver ricevuto, letto e accettato il Protocollo di Sicurezza Covid-19 inviato dall’Istituto; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 

scolastico/educativo. 

 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto al protocollo di sicurezza 

adottato sia alle famiglie che agli alunni per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante l’anno scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale scolastico adeguatamente formato su 

tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in 

particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento prudenziale; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diverse bolle epidemiologiche degli alunni 

nelle quali verrà organizzata l’attività scolastica educativa nella libera autonomia del datore di lavoro; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

alunno o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità. 

 

 

Il genitore             Il Rappresentante Legale dell’Istituto 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

     __________________________             __________________________   


