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Oggetto: Indicazioni organizzative per la riapertura della scuola dell’infanzia 
“Piccole Tracce” 
 
Facendo seguito alla Circ. n. 125 del 26 luglio u.s., con questa comunicazione si 
forniscono le misure organizzative definitive in vista della riapertura della scuola. 
 
I punti di riferimento per la ripartenza saranno tutti i documenti e i protocolli emanati in 
questi ultimi mesi, dalle autorità competenti, in modo particolare:   
 

 Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione con gli aggiornamenti periodici da parte 
del Comitato Tecnico Scientifico 

 Le linee guida 0-6 anni emanate dal Ministero dell’Istruzione 
 Il Protocollo sicurezza per le scuole emanato dal Ministero dell’Istruzione 
 Il Protocollo di sicurezza 0-6 anni emanato dal Ministero dell’Istruzione 
 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia redatto da Istituto Superiore di Sanità, INAIL, 
Ministero dell’Istruzione 



Tutti i genitori possono prendere visione di questi documenti sul sito del Ministero 
dell’Istruzione nell’apposita sezione “Rientriamo a scuola”. La sezione viene 
costantemente aggiornata. Si allega il link: 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-su-sito-ministero-sezione-dedicata-alla-ripresa-
di-settembre 
 
Questi documenti forniscono alle scuole importanti indicazioni  in merito alle misure di 
igiene e prevenzione da adottare (gestione di alunni con febbre e sintomatologia 
respiratoria, dispositivi di prevenzione e protezione, igiene personale, distanziamento, 
igienizzazione degli ambienti, gestione aerazione – ricambi d’aria nelle aule, informazione 
e formazione, ecc.) e alle misure organizzative (articolazione del servizio scolastico, 
ingresso, uso di aree esterne per  svolgere attività, uso dei laboratori, mensa, servizi 
igienici, uscita, ecc.). 
 
Riorganizzazione degli spazi 
Le attività educative saranno svolte occupando tutti gli spazi presenti a scuola formando 
gruppi più piccoli (sezioni, aule speciali, salone) e, in caso di bel tempo, utilizzando anche 
il giardino. 
 
Orario di funzionamento 
E’ confermato l’orario di funzionamento della scuola: 40 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8 alle ore 16. Per l’orario dei primi giorni di scuola si veda la circ. n. 4 del 
31 agosto u.s. Come già anticipato nella circ. n.125 del 26 luglio u.s. non è prevista 
l’attivazione del pre-scuola dalle ore 7.45 in quanto le “Linee guida” emanate dal Ministero 
dell’Istruzione non consentono la creazione di gruppi misti di bambini provenienti da 
diverse sezioni, come avviene in questo momento. Per venire incontro alle esigenze dei 
genitori che lavorano l’orario di servizio delle insegnanti è stato anticipato alle ore 8 
anziché alle ore 8.30 come gli anni scorsi. 
 
Ingresso e uscita dalla scuola 
Al fine di evitare assembramenti durante questi momenti saranno utilizzati i seguenti 
accessi: 
 
 ingresso principale per 3 sezioni: Sez. A, Sez. B, Sez. D 
 ingresso posteriore per 4 sezioni: Sez. C, Sez. E, Sez. F, Sez. G 

 
L’ingresso dei bambini avverrà in modo scaglionato in base alle seguenti fasce orarie, 
anche in base alle esigenze dei genitori: 
 8 – 8,15 
 8,15 – 8,30 
 8,30 – 8,45 
 8,45 – 9  

Prima dell’inizio della scuola le insegnanti comunicheranno ai genitori la fascia oraria 
assegnata per l’ingresso. 
Il bambino sarà accompagnato da un solo genitore (non possono entrare anche altre 
persone come ad esempio fratelli/sorelle) che potrà entrare a scuola rispettando le norme 
sul distanziamento fisico e con la mascherina indossata correttamente. Al genitore sarà 
rilevata anche la temperatura corporea. Il genitore potrà fermarsi all’interno della scuola 
per il tempo strettamente necessario per sistemare gli indumenti personali nell’armadietto 
e per accompagnare il bambino davanti la propria sezione, dove troverà l’insegnante. 
 



Anche l’uscita avverrà per fasce orarie per ogni sezione, utilizzando gli stessi accessi 
dell’ingresso:  
 
 cancello principale per 3 sezioni: Sez. A, Sez. B, Sez. D 
 cancello posteriore per 4 sezioni: Sez. C, Sez. E, Sez. F, Sez. G 

 
Le fasce orarie saranno le seguenti: 
 
 15.30 – 15.45  Sez. A, D, F, G 
 15.45 – 16       Sez.B, C, E 

 
Dal 1 marzo 2021 fino al termine della scuola si adotterà una turnazione tra le sezioni per 
quanto riguarda le fasce orarie di uscita. 
 
Per i primi giorni di scuola con l’orario ridotto (fino al 25 settembre) le fasce orarie saranno 
le seguenti: 
 
 13 – 13.15          Sez. A, D, F, G 
 13.15 – 13.30     Sez .B, C, E 

 
A differenza dell’ingresso, i genitori non potranno entrare a scuola; i bambini saranno 
preparati dalle insegnanti ed accompagnati davanti le rispettive porte di uscita (Sez. C, D, 
G) o le porte delle aule che si affacciano sul giardino (Sez. A, B, E, F). 
Per evitare assembramenti tutti i bambini dovranno sempre entrare a scuola all’orario 
stabilito, in presenza di eventuali ritardi (dopo le ore 9) o per le uscite anticipate tutti i 
genitori utilizzeranno sempre l’ingresso principale. 
Durante la prima settimana di scuola sarà monitorata la funzionalità di questa 
organizzazione, in presenza di criticità saranno apportate le dovute modifiche. 
 
Organizzazione della mensa 
Il pranzo sarà consumato dai bambini, come sempre, negli spazi delimitati nel salone della 
parte vecchia e nel corridoio dell’ala nuova, utilizzando gli stessi spazi in due momenti 
diversi (doppio turno con un intervallo intermedio per permettere la sanificazione e il 
riassetto del refettorio): 
 
 primo turno ore 11,15 
 secondo turno ore 12,20 

 
Ingresso dei genitori a scuola 
Non è consentito ai genitori l’accesso a scuola nella zona delle sezioni, ad eccezione 
dell’ingresso. Per comunicazioni o richieste rivolgersi alla segreteria o ai collaboratori 
scolastici nell’apposita postazione nell’atrio Solo se autorizzati dal dirigente scolastico o 
dalle responsabili di plesso sarà possibile entrare a scuola, in tal caso sarà misurata la 
temperatura, inoltre il genitore dovrà compilare un’autocertificazione (di non essere in 
quarantena e di non essere entrato in contatto con soggetti positivi) e l’apposito registro 
degli accessi. La stessa procedura sarà seguita per accedere all’ufficio di segreteria nella 
sede centrale dell’Istituto, nei seguenti orari: 
 

GIORNI ORARIO ORARIO 
LUNEDI’ dalle 08:30 alle 09:30 dalle 15:00 alle 16:00 

MARTEDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

MERCOLEDI’ dalle 11:30 alle 12:30  



 

GIOVEDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

VENERDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

SABATO dalle 09:30 alle 11:30  
 
Si ricorda ai genitori che sia all’interno della scuola, sia nelle aree esterne di pertinenza 
della scuola (ad esempio il giardino durante l’ingresso, l’uscita degli alunni) bisogna 
indossare sempre la mascherina e osservare il distanziamento sociale. 
 
Stato di salute 
La precondizione per la presenza a scuola dei bambini e dei genitori o adulti 
accompagnatori è:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria acuta (tosse, raffreddore) o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli      ultimi 14 giorni 
All’ingresso della scuola non è prevista per i bambini la rilevazione della temperatura 
corporea. Chiunque ha sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse) o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Per gli alunni, pertanto, si rimanda alla 
responsabilità genitoriale per il rispetto di questa norma. Prima di uscire, pertanto, i 
genitori devono misurare la temperatura corporea ai bambini. 
 
Gestione dei casi sospetti (bambino con un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19) 
Per la gestione di questi casi si seguirà quanto indicato, a pag. 9, nel documento  
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia redatto da Istituto Superiore di Sanità, INAIL, Ministero 
dell’Istruzione” In sintesi il bambino sarà ospitato in un locale dedicato e saranno avvisati i 
genitori per il rientro a casa. 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione alla scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa. 
 
Mascherina 
I bambini non dovranno indossare la mascherina. 
 
Materiale 
Ogni alunno dovrà avere il proprio materiale, non sarà possibile lo scambio di materiale tra 
alunni. Non si potranno portare da casa giocattoli o giochi ad uso di tutta la sezione. 
 
Igiene delle mani 
Per favorire una costante e rigorosa igiene delle mani, oltre al sapone liquido nei servizi 
igienici, i bambini avranno a disposizione nelle sezioni flaconi di gel disinfettante. Si chiede 
la collaborazione dei genitori per fornire le sezioni di salviettine di carta usa e getta, per 
integrare quelle già presenti a scuola. 
 
Giardino e aree esterne 
Tutte le attività ludiche e ricreative, nelle giornate di bel tempo, saranno organizzate in 
giardino. Tutti gli spazi esterni saranno delimitati per le varie sezioni. 
 
 



 
 
Uso degli armadietti doppi 
Gli indumenti personali (giacche, sciarpe, ecc.) vanno inseriti in un sacchetto di cellophane   
prima di essere sistemati negli armadietti per evitare il contatto con gli indumenti dell’altro 
bambino. 
 
Assemblee con i genitori di inizio anno 
La consueta assemblea con i genitori dei nuovi iscritti alle si terrà sabato 5 settembre, alle 
ore 9.30. L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito della scuola. Le modalità di 
ingresso a scuola sono state già comunicate telefonicamente ai genitori dalle insegnanti. 
 
Servizi comunali  post-scuola, trasporto, mensa 
Per l’organizzazione di questi servizi si rimanda alle comunicazioni che saranno fornite dal 
Comune di Giussano. 
 
Si confida nel rispetto scrupoloso di queste indicazioni da parte dei genitori, per una 
ripresa in sicurezza delle attività educative. 
 
Con i migliori auguri di buon anno scolastico. 
 
 
 
                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


