
DISCIPLINARE TECNICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C. “G.G. CIACCIO MONTALTO” (PLESSI VIA 
TUNISI, VIA ORTI, VIA DELL’ANGELO E PLESSO VERGA), A.S. 2021/2022 

Le attività educativo-didattiche della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” inizieranno il 16 
settembre. Il 16 e il 17 settembre verranno accolti solo i bambini di 3 anni e i bambini di 4 e 5 anni 
provenienti da altro Istituto, a partire dalle ore 9.30, per permettere alle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia, insieme alle insegnanti di Scuola Primaria, di accogliere, prima di tale ora, i bambini che 
quest’anno inizieranno la scuola Primaria e favorire quindi un sereno passaggio al successivo ordine di 
scuola. L’inserimento dei bambini di 3 anni avverrà gradualmente, per un’ora al giorno, con la presenza di 
un genitore, negli spazi aperti di ogni plesso, che, (condizioni metereologiche permettendo), saranno 
privilegiati nelle successive attività, per permettere l’opportuna aereazione e, nello stesso tempo, la 
sanificazione dei locali. Per i bambini iscritti nella sez. L del plesso di via dell’Angelo, essendo una sezione 
omogenea con tutti i bambini di 4 anni, il giorno 16 settembre ci sarà l’inserimento degli alunni che non 
hanno frequentato lo scorso anno. 

Dal 20 settembre inizieranno a frequentare anche i bambini di 4 e 5 anni. Dal 16 settembre al……….l’attività 
didattica si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore …….  , mentre dal ….., dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutte le 
sezioni, anche quelle a tempo normale del plesso di via Orti e del plesso Verga, che funzioneranno dalle ore 
8.00 alle ore 16.00 solo quando inizierà il servizio mensa.  

L’ingresso a scuola dei bambini sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00, accompagnati da un solo 
genitore o da persona maggiorenne fornito di delega scritta da parte dei genitori, nel rispetto delle regole 
generali di prevenzione dal contagio da infezione da COVID 19, incluso l’uso della mascherina, la 
permanenza all’interno della struttura per il tempo strettamente necessario e il rispetto della cartellonistica 
con segnaletica orizzontale e verticale predisposta lungo i percorsi. Le stesse norme di comportamento 
dovranno essere mantenute all’uscita dei bambini, che sarà flessibilmente consentita, nelle sezioni a tempo 
ridotto del plesso di via Tunisi e di via dell’Angelo, dalle ore 12.30 alle ore 13.00, mentre nelle sezioni del 
plesso di via Orti e del plesso Verga, funzionanti a tempo normale, quando sarà avviato il servizio mensa, 
l’uscita dei bambini sarà consentita dalle 15.00 alle 16.00. Tuttavia, per i bambini frequentanti il tempo 
normale, sono consentite le uscite anticipate prima della mensa (ore 11.45) o dopo la mensa (ore 13.00), 
previa richiesta scritta, con validità annuale, da presentare in segreteria. 

Nel plesso di via Tunisi l’entrata dei bambini avverrà dall’ingresso laterale (lato mare) e l’uscita dall’ingresso 
principale; nel plesso di via Orti l’entrata degli alunni avverrà dal secondo ingresso laterale e l’uscita …….; 
nel plesso di via dell’Angelo, sia l’entrata che l’uscita avverranno dall’ingresso laterale; nel plesso Verga 
l’entrata avverrà …… 

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della Scuola dell’Infanzia in presenza, ai sensi del “Documento di 
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza della scuola dell’infanzia” il rapporto tra la 
scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono. 
Pertanto, il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 (sia del minore stesso che di un 
componente del nucleo familiare o convivente), non dovrà accedere alla Scuola dell’Infanzia.  
La precondizione per la presenza nelle scuola  dell’infanzia di bambini, genitori o 
adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
• l’assenza di sintomatologia influenzale (tosse, raffreddore, diarrea, difficoltà respiratoria) o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
• 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 struttura scolastica non sarà rilevata la temperatura corporea, che invece dovrà essere 
misurata 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 e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
In presenza di un caso sospetto di infezione da COVID 19 nella sezione, il bambino/a interessato verrà 
munito di mascherina e accompagnato dal referente COVID in un’apposita stanza; verranno avvertiti i 
genitori , che verranno a prelevare il figlio a scuola e si adopereranno per contattare il Pediatra ed 
eventualmente il Dipartimento di Prevenzione territoriale, al fine di identificare precocemente la comparsa 
di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.   
I bambini a scuola non indosseranno la mascherina, ma dovranno praticare frequentemente l’igiene delle 
mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (prima e 
dopo il contatto con le superfici e il materiale didattico, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il 
pranzo o la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso) e, per evitare ogni forma di contagio, 
ogni giorno i bambini dovranno indossare indumenti lavati a 70° (soprattutto il grembiulino) e non 
dovranno portare da casa giocattoli o altri materiali che non siano necessari per l’attività scolastica. 

 


