
 

 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SONDRIO PAESI OROBICI 
Via Diego Gianoli, 16 - 23100 SONDRIO (SO) tel. 0342/510868  

CODICE FISCALE 9320730144 - CODICE MECCANOGRAFICO SOIC82100b 

e-mail soic82100b@istruzione.it PEC: soic82100b@pec.istruzione.it 
Sito: www.icpaesiorobici.edu.it - Codice Univoco UFWXZ5 

 

 

ALLEGATO: SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAIOLO 
 

PROTOCOLLO COVID DEL PLESSO 

 

 
L'accesso e l' uscita  dalla struttura  sono state organizzate su turni  ( 3 genitori alla 

volta nell'arco di 10'), così come  l'orario d'uscita del pomeriggio è stato dilatato di 15' 

( 15.45/16.15 anziché 16.00/16.15 ) in modo da evitare assembramenti di genitori e 

accompagnatori nello spogliatoio della scuola. 

Al momento d'entrata i bambini dovranno essere affidati al collaboratore scolastico che 

li accompagnerà in aula dall' insegnante. 

 

Verrà utilizzato un quaderno/registro dove saranno segnati i dati anagrafici  dei 

visitatori ammessi all'interno della scuola. 

 

I genitori/accompagnatori muniti di mascherina, dopo essere stati sottoposti alla 

misurazione della temperatura da parte del collaboratore scolastico, potranno  sostare  

solo nello spogliatoio,  non sarà consentito loro l'accesso negli altri locali della scuola, 

eccezione  per i genitori dei nuovi iscritti. 

 

L'inserimento dei bambini nuovi iscritti verrà fatto al mattino  una volta chiuso 

l'ingresso della scuola ( dopo le 9.15), scaglionato, in un aula  precedentemente 

individuata e non frequentata, con la presenza di un'insegnante, di un solo genitore e 

per un tempo non superiore ai 10/15 minuti. 

 

In collaborazione con le insegnanti della Scuola Primaria è stata individuata un'aula 

covid comune ( aula di informatica ). 

 

Al fine di garantire la normativa anti/covid si chiede ai genitori di evitare 

assembramenti sulle scale esterne e nel giardino della scuola e di garantire il 

distanziamento sociale di un metro. 
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Pertanto non è più possibile fermarsi con i bambini a giocare nel giardino antistante 

l'edificio scolastico. 

 

I bambini non potranno portare da casa giochi, libri e oggetti. 

 

I compleanni saranno festeggiati con la distribuzione di una caramella da parte delle 

insegnanti, non è più possibile portare sacchettini di dolci da distribuire ai compagni. 

 

Per le nuove normative anti/covid i bambini non potranno più usare la bavaglia e 

l'asciugamano. Si utilizzerà carta monouso per far asciugare le mani, tovaglioli di carta 

durante il pranzo e bicchieri monouso durante la giornata. 

 

All' interno della scuola le insegnanti hanno provveduto a eliminare cuscini, tappeti, 

bambole di pezza, travestimenti in tessuto e peluches. 

 

Gli ambienti verrano arieggiati di sovente, si cercherà di utilizzare tutti gli spazi a 

disposizione durante l'attività ludica e  verranno favorite maggiormente le attività all' 

aria aperta ( tempo permettendo). 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


