
 

SCUOLA dell’INFANZIA “Arcobaleno” Lauzacco 

 
Procedure organizzative di prevenzione e di protezione per il contenimento della diffusione 

di COVID 19  

 

Si comunicano le seguenti procedure organizzative in merito alle modalità di ripresa delle attività 

didattiche dell’a. s. 2020/21:  

 
• Il 15 settembre nel giardino della scuola dalle ore 11.00 alle ore 12.00 le insegnanti Basto e 

Maestrutti accoglieranno i b/i, ex grandi, accompagnati da un genitore, per un saluto, un augurio di 

buon passaggio alla scuola primaria e la consegna del materiale didattico personale di ciascuno (vedi 

Prog. Accoglienza). I genitori sono stati invitati tramite e-mail.  

• Le insegnanti della sezione A sono disponibili a ricevere i genitori dei piccoli richiedenti un 

colloquio su appuntamento, merc. 16 e giov. 17 settembre in giardino, al termine delle lezioni.  

• SEZ. A ENTRATA e USCITA dalla porta verso il giardino della seconda aula a sinistra del 

corridoio d’ingresso; orario non scaglionato, ma di normale funzionamento (8.00-9.00 e 15.45-

16.00).  

• SEZ: B ENTRATA e USCITA dalla porta verso il giardino della prima aula a destra del 

corridoio d’ingresso; orario non scaglionato, ma di normale funzionamento (8.00-9.00 e 15.45- 

16.00).  

• Servizio di PRE-ACCOGLIENZA: gratuito con volontari autorizzati dall’Amministrazione 

Comunale, per coloro che dichiarano esigenze di orario di lavoro, dalle ore 7.40 alle ore 7.55. Un 

volontario con b/i distanziati per sezione (come da panchine destinate per sez. A e sez. B).  

• SCUOLABUS: entrata e uscita a scuola accompagnati dal personale ATA: in fila uno dietro 

l’altro mantenendo la stabilità del gruppo sezione.  

• ARMADIETTO: spazio unico per ciascun b/o da lasciare ordinato e libero per permettere la 

pulizia e igienizzazione quotidiana.  

• CORREDO: l’istituto provvede a salviette monouso per asciugare le mani mentre, si chiede 

cortesemente alle famiglie di fornire bavaglini di carta monouso per il pranzo e bicchieri 

possibilmente di materiale biodegradabile per bere.  

• MENSA: turno unico dalle ore 12.00 alle ore 12.50, sez. A sala verso il giardino, sez. B sala 

adiacente alla cucina.  

• ATTIV. di ROUTINE: uso dei servizi e preparazione alla merenda e al pranzo vengono 

regolarizzati per evitare assembramenti in salone.  

• GIARDINO: 2 zone libere da giochi e delimitate da segnaletica (zona verde adiacente all’aula 

della sez. A e zona verde davanti alla scuola per sez. B) per l’uscita quotidiana delle rispettive 

sezioni.  

• uso per ciascuna sezione a turnazione settimanale della zona centrale del giardino attrezzata 

con giochi esterni.  



• “angolo di attesa”, zona predisposta per accogliere il b/o con sintomi respiratori vari e 

febbre nell’attesa del ritiro del genitore: angolo in salone vicino alla zona telefono in presenza del 

personale ATA. 

 

Si raccomanda l’osservanza in entrata e in uscita dai locali della scuola delle norme sul 

distanziamento sociale per evitare assembramenti, l’adozione delle precauzioni igieniche e l’uso 

della mascherina.  

 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni, frequentanti la scuola dell’infanzia.   

 


