
 

 
RIAPERTURA INFANZIA 2022/23  

 
 

1.  Divieto di accesso a chiunque presenti temperatura corporea > 37,5°C, sintomi respiratori acuti, vomito , 
diarrea, cefalea intensa, perdita del gusto e dell’olfatto, test diagnostico per ricerca SARS-CoV-2 positivo. Si 
raccomanda alle famiglie di non condurre i bimbi a scuola nelle condizioni indicate. 

2.  Obbligo di detersione mani all’ingresso ed etichetta respiratoria (a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o 
la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; b. eliminare il 
fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; c. praticare l’igiene delle mani subito dopo -con lavaggio 
o utilizzo di soluzione idroalcolica-, d. uso volontario di mascherina) 

3.  Entrate e uscite scaglionate identificando un orario per ciascun bambino, in accordo con i genitori stessi, 
utilizzando sempre due ingressi a sezione sia per le entrate che per le uscite: (es. - Verdi e Rossi da Cancello 
1, - Gialli e azzurri da Cancello 2). Misura rivelatasi utile a livello organizzativo. 
Il genitore accompagna all’ingresso il bambino che è accolto dalle collaboratrici scolastiche. L’obbligo di 
misurare la temperatura ai bambini, come da patto di corresponsabilità, è compito e responsabilità affidata ai 
genitori. 

4.  Spazi esterni con delimitazioni chiare e utilizzati da un’unica sezione. Misura rivelatasi utile a livello didattico 

5.  Dotazione di detergente per le mani per ciascuna sezione e per ciascuna saletta attigua alla sezione 

6.  Spazio mensa mantenuto all’interno della sezione con distanziamento tra i bimbi 

7.  Mantenimento di finestre aperte per tutta la durata delle attività a garanzia del ricambio d’aria 

8.  L’insegnante di religione, a turno, entra in ciascuna sezione organizzando le attività con i bambini che si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli altri alunni del gruppo saranno impegnati in altre 
attività alternative, mantenendo l’insegnante di riferimento. 

9.  Sanificazione ordinaria di ambienti,superfici, arredi e oggetti d’uso e giochi (lasciando asciugare, dopo averli 
lavati, quelli messi in bocca dai bambini). 
Sanificazione straordinaria in presenza di caso confermato. Sanificazione su base di cronoprogramma e 
registro degli interventi con disinfezione almeno una volta al giorno delle superfici toccate più frequentemente 

10.  Accesso ai Genitori e a Terzi consentito con le limitazioni di cui al punto 1 ed, in caso di esplicita 
disposizione dell’autorità sanitaria, accompagnamento previsto da parte di un solo adulto 

16 Casi Confermati di CoViD-19 e Rientri: Le famiglie degli alunni e il Personale comunicano per iscritto alla 
Segreteria della scuola (mnic80700p@istruzione.it) l’eventuale verificarsi di positività da SARS-CoV-2 dei figli 
al fine di consentire l’applicazione delle misure di contenimento (utilizzo di D.P.I.  per il Personale Scolastico, 
sospensione delle attività a partire dal quinto caso e attuazione del regime di autosorveglianza).  
In caso confermato di CoViD-19 per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine 
dell’isolamento previsto. Qualora l’attività dovesse essere sospesa la scuola provvede ad attivare la didattica 
digitale integrata come da Piattaforma d’Istituto 

 
Misure aggiuntive in caso di esplicita indicazione dell’autorità sanitaria 

 

1.  Generale divieto di accesso a tutti gli accompagnatori  

1.  Separazione netta per giacche e cappotti e ricambi ove possibile in armadietti singoli e ove non possibile in 
shopper di plastica individuali 

1.  Distribuzione bimbi nelle sezioni di appartenenza senza commistione in caso di progetti comuni 

1.  Mantenimento di giochi a superficie ampia difficilmente “appetibili” per l’avvicinamento alla bocca e idonei 
per la pulizia con vaporella. Divieto di portare giochi da casa. 

1.  Bagni dedicati alle singole sezioni  

1.  Disponibilità per il personale scolastico dei D.P.I assegnati  in corso d’anno (grembiule personale da passare 
a fine turno con vaporella, mascherina chirurgica oFFP”, visiera protettiva) da utilizzare su eventuale 
disposizione dell’autorità sanitaria 

 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 
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Accorgimenti per i primi giorni di scuola 
 

 -ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI 
 

L’assemblea d’inizio anno, rivolta ai genitori dei bambini nuovi iscritti, prevista dal Progetto Accoglienza per comunicare   
informazioni sull’organizzazione della scuola e per concordare gli inserimenti graduali e scaglionati, è fissata per mercoledì 
7 settembre alle ore 17.30 nell’area esterna delle singole sezioni. L’assemblea è riservata ai soli genitori NON 
accompagnati dai bimbi. 
 

-INIZIO FREQUENZA DEGLI ALUNNI: 
 

Nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2022: accoglienza dei bambini già frequentanti durante il precedente anno scolastico con 
orario 08:00-12:30 senza mensa.  
Dall’8 settembre 2022: avvio inserimento nuovi iscritti di 4 e 5 anni con orario 08:00-12:30 senza mensa. 
Dal 12 settembre 2022: avvio inserimento nuovi iscritti di 3 anni con orario 08:00-12:30 senza mensa. 
Dal 19 settembre 2022: orario 08-13/13.30 CON mensa 
 
Dal 26 settembre 2021: orario completo 08.00-16.00 dal lunedì al venerdì 
Orari di uscita in caso di frequenza antimeridiana: 
Ore 13.00-13.15 Scuola d’Infanzia Gozzolina 
Ore 13.15-13.30 Scuola d’Infanzia San Pietro 
 


