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Per le scuole dell’infanzia le indicazioni 
del Comitato tecnico scientifico, del 
nostro Ministero e della Regione 
Veneto sono diverse rispetto a quanto 
prescritto per le scuole primarie e 
secondarie. I bambini sono troppo 
piccoli per pensare al «distanziamento» 
e alla mascherina e allora… 



Il gruppo epidemiologico è la sezione, che non 
deve mescolarsi con altre e deve mantenere il 
più possibile  le proprie maestre. 
Quindi stiamo modificando la proposta didattica 
in modo da far lavorare insieme sempre lo 
stesso gruppo.  
Abbiamo modificato le modalità di entrata e 
uscita e la fruizione dei pasti. 
Abbiamo separato gli spazi esterni del giardino 

 

Obiettivo: Mantenere il 
«Gruppo 
epidemiologico»  



Obiettivo: areazione 

Nelle scuole sono stati effettuati 
interventi che garantiscono di areare le 
aule in sicurezza, anche in orario 
scolastico. 



Obiettivo: sanificazione degli ambienti 

Tutti i plessi sono dotati di prodotti idonei 
(secondo le indicazioni del Ministero della 
Salute) per la pulizia e la sanificazione degli 
ambienti che verrà effettuata anche più volte 
al giorno (es. servizi igienici, palestre e spazi 
comuni) secondo un protocollo definito. 



Obiettivo: igiene personale 

Tutte le sezioni sono dotate di gel 
igienizzante per le mani che i bambini 
utilizzeranno più volte al giorno.  
Si svolgeranno attività educative per far 
conoscere e interiorizzare ai bambini i 
comportamenti corretti. 



Mascherine  
• I bambini dell’infanzia non usano 

mascherine  
• Le insegnanti e le collaboratrici 

scolastiche porteranno la mascherina 
e hanno a disposizione anche altri 
«dispositivi di protezione». 



Requisiti per accedere a scuola 
I bambini potranno entrare a scuola solo se non 
presentano febbre superiore a 37.5° o sintomi da 
infezione respiratoria (ad esempio tosse, difficoltà 
respiratoria) 
 
Un Ordinanza Regionale ha stabilito che per 
l’accesso alla scuola dell’infanzia è necessario 
misurare la temperatura (con termometri a 
distanza) 



Obiettivo: gestione bambini con sintomi 
Se un bambino presenta sintomatologia febbrile o respiratoria a 
scuola: 
- vengono contattati subito i genitori 
- l’alunno viene accompagnato in un’aula apposita all’interno 

della scuola, dove resta con personale scolastico (insegnanti o 
collaboratori scolastici), in attesa dell’arrivo dei genitori 

- I genitori devono contattare il medico del proprio figlio. 
Qualora vengano riscontrati casi positivi a scuola, l’Istituto 
riceverà indicazioni precise sul da farsi dal Dipartimento di 
Prevenzione sanitaria. 



Gestione casi positivi 
Gli alunni che presenteranno sintomatologia 
febbrile, verranno collocati con personale 
individuato in un’aula a parte, 
contemporaneamente verranno chiamati i 
genitori affinchè lo vengano a prendere. 
Qualora vengano riscontrati casi positivi a 
scuola, l’Istituto riceverà indicazioni precise 
sul da farsi dal Dipartimento di Prevenzione e 
lo comunicherà alle famiglie delle classi 
interessate. 



In questo periodo 

• Stiamo integrando il «Protocollo di 
Istituto per il COVID» che contiene 
una serie di indicazioni pratiche e 
verrà pubblicato a breve sul sito 

• Ogni plesso sta rivedendo il proprio 
«Piano di Vigilanza», che descrive in 
pratica le modalità organizzative dei 
vari momenti della giornata scolastica 
 



Formazione del personale 
Nei prossimi giorni a scuola si terranno 
attività formative sulla gestione pratica 
dell’emergenza COVID per tutto il 
personale della nostra scuola 



E se dovesse esserci una 
chiusura, anche parziale? 

Stiamo predisponendo un «Piano per la 
Didattica Digitale Integrata» dove 
descriviamo nei particolari come funzionerà 
la scuola se dovessimo lavorare ancora on-
line. Questo piano verrà messo a 
disposizione delle famiglie. 



Ulteriori informazioni di dettaglio sono 
a disposizione negli articoli dedicati ai 
singoli plessi 

La Dirigente Scolastica 
Patrizia Neerman 
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