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Protocollo sicurezza Il Dirigibile 

“Covid 19” a.e. 2020/2021 

Misure organizzative generali 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria 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 si provvederà al rilevamento della temperatura corporea, sia ai bambini sia alle 
famiglie, alle quali si richiederà autocertificazione giornaliera dello stato di salute (tramite registro 
presenze in ingresso con orario di entrata e firma). Inoltre all’inizio di ogni mese i genitori firmano 
una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445 del 2000 nella quale attesti che NON ha avuto 
contatti con persone affette da COVID-19.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa, rivolgersi al proprio medico curante per l’opportuno trattamento e presa in carico. 

Si ricorda pertanto che restano validi i motivi di allontanamento dalla comunità previsti dal 
Regolamento Sanitario Asl Roma 2. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale (vedi Patto Educativo). 

Stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei 
pari e degli adulti di riferimento, nonché ́gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e 
personale ausiliario, il distanziamento fisico verrà predisposto solamente tra gli adulti, che 
indosseranno sempre la mascherina e igienizzeranno le mani prima di entrare in classe. 

Un’attenzione particolare sarà data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo 
per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa 
avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze 
bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – 
considerata la loro tenera età̀ – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad  
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esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di 
cortesia, diventeranno nuove “routine” da vivere con serenità̀ e gioiosità̀.  

L’organizzazione della giornata educativa  

Accoglienza e ricongiungimento. Per garantire il distanziamento previsto l’accoglienza e il 
ricongiungimento avverranno con tempi e modalità diverse, sia al momento dell’entrata sia al 
momento dell’uscita: l’ingresso potrà avvenire infatti tra le 8.00 e le 9.30 e sarà diversificato a 
seconda delle classi di appartenenza; i bambini saranno accompagnati da un solo accompagnatore 
che dovrà rispettare le norme anti covid (temperatura, mascherina, lavaggio mani, etc ). 

L’accesso in struttura è consentito solo con copri-scarpe, solamente il primo paio sarà fornito dal 
Nido. 

Per ragioni di sicurezza si limiterà la chiamata in sezione, sarà premura dell’educatrice avvisare la 
famiglia su particolari andamenti della giornata. 

Per misure di contenimento, per l’anno educativo in corso e fino a nuova comunicazione, si dovrà 
parcheggiare nell’area esterna alla struttura. 

L’ingresso al Nido sarà parimenti regolato in ragione di 4 bambini/genitori per volta nel previsto 
spazio di accoglienza; il bambino verrà accompagnato davanti la sezione di appartenenza e il 
genitore dovrà permanere solo il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti 
davanti le sezioni.  

Gli indumenti dei bambini saranno sistemati negli armadietti posti all’ingresso. I cambi dei bambini 
saranno conservanti dentro apposita sacchetta all’interno degli armadietti personali in sezione. 
Non potranno essere portati oggetti da casa. Il bavaglino di stoffa sarà sostituito giornalmente, 
sarebbe preferibile utilizzare quelli monouso forniti dalla famiglia. Non sarà possibile introdurre 
cibi e bevande per festeggiamenti. 

I ricongiungimenti avverranno allo stesso modo in ampie fasce orarie e secondo le medesime 
procedure dell’entrata: prima uscita 12.30-13.00, seconda uscita 15.45-16.30. Dal 9 settembre al 9 
ottobre la seconda uscita è prevista dalle ore 13.40 alle ore 13.55. Un solo genitore potrà accedere 
dall’ingresso principale indicato in base alla sezione di appartenenza e uscire ripercorrendo il 
medesimo percorso. Per nessun motivo sarà possibile intrattenersi nella struttura e nella zona 
accoglienza. 

Igiene personale. Il lavaggio delle mani sarà una pratica ricorrente caratterizzante i passaggi fra 
interno ed esterno, prima e dopo i pasti, l’utilizzo dei servizi e ogniqualvolta si renda necessario. 
L’accesso ai bagni sarà regolamentato e supervisionato dalle assistenti; non è consentito il lavaggio 
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dei denti; non si prevede l’utilizzo di asciugamani di stoffa, sostituiti da carta mani, fornita dalla 
famiglia. 

I cambi dei bambini, salvo situazioni particolari, verranno gestiti direttamente 
dall’educatrice/assistente in bagno, munite, oltre che della mascherina di visiera e guanti 
monouso; si privilegeranno le salviette monouso (fornite dalla famiglia) per facilitare tali 
operazioni.  

Pasti. I bambini del Nido consumeranno il pranzo in sezione; educatrici e assistenti, dopo aver 
sanificato i tavoli, sporzioneranno i pasti. Tutte le operazioni verranno svolte indossando i guanti 
monouso, la mascherina e la visiera. 
Non è previsto l’utilizzo di tovaglie e tovaglioli in stoffa, i bavaglini di stoffa saranno sostituiti 
giornalmente (almeno 5 a settimana)  o bavaglini monouso (forniti dalla famiglia). 

Le procedure per pulizia e sanificazione preliminari e/o seguenti il momento del pasto, seguiranno 
scrupolosamente le indicazioni contenute nel documento tecnico informativo. Anche la 
definizione dei posti al tavolo dovrà̀ garantire il rispetto della distanza. L’apparecchiatura in 
sezione verrà̀ gestita dall’insegnante, che seguirà le consuete procedure di sanificazione delle mani 
prima di ogni operazione.  

Riposo. Il momento del riposo continuerà ad avvenire nello spazio dedicato, con l’utilizzo di lettino 
con biancheria a uso individuale, che verrà portata a casa dalla famiglia per il lavaggio settimanale. 
In ogni caso non è consentito l’utilizzo di cuscini, materassini, tappetini di gomma e pelouche. 

Lo spazio ri-organizzato  

All’interno della scuola gli spazi saranno dedicati alla messa in atto di procedure funzionali alla 
cura dell’igiene e alla sanificazione, quali, ad esempio, spazi per l’accoglienza dei genitori, spazio 
destinato ai bambini che dovessero presentare sintomatologia nel corso della frequenza 
scolastica. 

L’aula/sezione continuerà ad essere articolata e organizzata al fine di accogliere tante e diverse 
funzioni, strutturata in più aree di attività̀ e di gioco (angoli di gioco).  

Lo spazio esterno  

Lo spazio esterno assume inevitabilmente un ruolo importante e predominante, sia perché più 
protetto naturalmente dal contagio, sia perché spazio finalmente riconquistato non accessorio ma 
parte integrante della sezione e dell’azione educativa. La progettazione delle attività educative 
sarà perciò organizzata il più possibile negli spazi esterni, con attività di osservazione, scoperta e di 
apprendimento che offrono. Le attività verranno svolte in aree dello spazio esterno predisposte 
per sezione e gli strumenti saranno opportunamente sanificati prima dell’utilizzo. Durante i 
momenti di gioco le educatrici incoraggeranno i bambini in attività che non prevedano l’utilizzo 
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esclusivo di giochi strutturati, casette e scivoli ma programmeranno e organizzeranno insieme a 
loro attività ed esperienze di diversa natura.  

Al rientro in sezione i bambini procederanno alle attività di igienizzazione previste. 

Attività corporea. Anche la psicomotricità sarà gestita dalle educatrici il più possibile negli spazi 
aperti, sempre nel rispetto della distanza fisica. Potranno essere utilizzati gli attrezzi previsti dalla 
psicomotricità opportunamente sanificati prima dell’utilizzo. 

 I materiali  

La scelta dei materiali dovrà̀ ricadere su quelli facilmente salificabili, tra i quali: costruzioni in 
legno, plastica, materiale riciclato facilmente lavabile, da privilegiare rispetto, ad esempio, a 
oggetti di stoffa o peluche. Saranno tolti i giochi non frequentemente e accuratamente igienizzabili 
e ne andrà comunque ridotto sensibilmente il numero e la variabilità̀ a disposizione per favorire i 
processi di sanificazione. Eventuali materiali per la manipolazione (quali pasta pane, farina) 
verranno utilizzati una singola volta in vaschette o piani di lavoro individuali, per poi essere smaltiti 
o consegnati a casa in contenitore individuale. Saranno invece privilegiati quei materiali che 
facilitano la condivisione di esperienze con il mantenimento della distanza quali, per esempio, 
l’utilizzo di marionette e burattini, il teatro delle ombre o forme differenti di rappresentazione per 
la narrazione di storie.  

I tempi e le modalità̀ di sanificazione, disinfestazione, sterilizzazione e pulizia  

Sono naturalmente previste giornalmente attività di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione e 
pulizia di ambienti, arredi, materiale scolastico sia durante la giornata in presenza dei bambini e 
del personale da parte delle educatrici ed assistenti, sia a servizio terminato (personale di pulizia). 
Saranno da prevedere, inoltre, pulizie straordinarie in presenza di contagio.  

La formazione igienico-sanitaria preventiva rivolta a tutto il personale scolastico  

Accanto alla già̀ consolidata formazione in ambito psico-pedagogico-metodologico è attivata una 
formazione in ambito igienico-sanitario, obbligatoria per tutti. Tale formazione sarà effettuata 
prima della riapertura delle scuole o comunque prima della presa di servizio.  

L’incontro preventivo con tutte le famiglie per condividere l’organizzazione della scuola e le 
norme igienico-sanitarie da rispettare  

Le famiglie saranno informate anticipatamente e puntualmente in merito alle decisioni 
organizzative assunte dalla scuola e alle indicazioni per garantire la tutela della salute di tutti.  

 

 


