
Piano per la ripartenza 
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA - 
 

Premessa 
Per la scuola dell’Infanzia non esistono parametri di distanziamento, ma piuttosto 
la messa in pratica di un principio di cautela che consiglia la formazione di gruppi il 
più possibile stabili, le cosiddette “bolle”, ovvero singoli gruppi separati tra loro che, 
nel limite del possibile, possano utilizzare spazi dedicati, eliminando di fatto i 
momenti di intersezione tra gruppi.  
Scopo prioritario è di semplificare l’adozione delle misure di contenimento 
conseguenti a eventuali casi di contagio, limitando l’impatto sulla intera comunità 
scolastica.  
Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola non 
sarà effettuato.  
 
Orario di funzionamento:  
Al fine di favorire un periodo di compresenza all’interno delle sezioni, entrambe le 
scuole dell’Infanzia di Petrarca e di Robbiolo prevedono il seguente orario di 
funzionamento:  
 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. 
 
Entrata e uscita: l’entrata è consentita dalle ore 08:00 alle ore 09:00; l’uscita dalle 
ore 15:15 alle ore 16:00.  
Sarà possibile l’uscita anticipata dalle ore 12.50 alle ore 13.10.   
 

L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un 

solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio, incluso 

l’uso della mascherina durante l’eventuale permanenza all’interno della struttura da 

parte degli adulti. Si ricorda che è consentita la sosta per il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 
Le insegnanti saranno organizzati in 2 turni: 

1. 08:00 – 13:00 
2. 11:00 – 16:00 

 
Per garantire l’accoglienza dei bambini di tre anni, nel periodo degli inserimenti 
l’orario del secondo turno sarà dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Le ore effettuate in 
più saranno recuperate alla fine del periodo degli inserimenti, secondo un 
calendario definito.  

 
La giornata didattica sarà organizzata in modo che si assicuri ai bambini un 
adeguato movimento, sfruttando tutti gli spazi disponibili. E’ fortemente consigliato 
l’uso degli spazi esterni.   
Prioritario sarà il lavoro delle docenti di insegnamento di corrette abitudini, prima 
fra tutte il lavaggio frequente delle mani. 



Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.  
 
I nuovi iscritti saranno integrati gradualmente secondo un preciso ordine regolato 
da un protocollo di inserimento che sarà comunicato a fine agosto. Come indicato 
nell’aggiornamento del DVR, permane l’impossibilità di organizzare il momento del 
sonno pomeridiano per i bambini di tre anni.  
 
Rapporti con le famiglie: si prevedono degli incontri nei primi giorni di settembre 
per informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. In tale circostanza 
sarà comunicato anche il calendario dei nuovi inserimenti, infatti, questi saranno 
graduali poiché gli alunni dovranno essere addestrati al rispetto delle nuove regole.  
 
Le riunioni scuola-famiglia e i colloqui individuali si terranno di regola a distanza, 
salvo diverse indicazioni 
 
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: alle docenti e al personale ATA 
saranno forniti adeguati dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, 
guanti in nitrile). Le aule e gli spazi comuni dovranno essere regolarmente 
aerato (apertura delle finestre per alcuni minuti ogni ora).  
Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno 
lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. 
La sanificazione dei locali avverrà anche con l’utilizzo del vapore secco e di prodotti 
virucida.  
Nei mesi di luglio e agosto, con lettere protocollate agli atti della scuola è stata 
trasmessa agli uffici centrali competenti la richiesta un’implementazione della 
dotazione organica. 
 

 

Plesso Petrarca 
 

Sezioni autorizzate: 8 con 169 alunni totali. 
 Sezione n. alunni 
   

Salone mare  Delfini  22 
(segnaletica blu) Gabbiani  22 
 Cavallucci marini 19 
 Stelle marine  21 
Salone bosco Orsetti  21 
(segnaletica verde) Coccinelle  20 

 Scoiattoli 22 

 Cerbiatti  22 

 Tot.       169 
 

Gli alunni, accompagnati da un solo adulto, entreranno e usciranno 
direttamente dal giardino dalla porta esterna della propria sezione, 
seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica. Come da linee guida i 
genitori non possono accedere ai locali della scuola tranne in casi 



autorizzati e prudentemente evitando assembramenti dentro e fuori la 
scuola.  

 
Aule ed attività didattica: ciascuna sezione, secondo il principio 
descritto in premessa, avrà a disposizione l’aula, in cui sono posizionati 
i banchi in quattro o cinque isole, la zona del salone antistante l’aula 
debitamente delimitata adibita a zona gioco e la zona del giardino 
immediatamente posta davanti all’aula. Tale organizzazione assicura 
gruppi stabili ed evita la commistione degli stessi.  
 
Anche all’interno delle aule saranno organizzati spazi in cui i bambini 
opereranno a piccolo gruppo, utilizzando arredi consoni alla 
separazione dei setting operativi. Nel plesso di Petrarca è presente un 
bagno ogni due sezioni, pertanto ciascun bagno sarà organizzato al 
suo interno, affinché ogni sezione possa utilizzarne una parte specifica, 
contrassegnata da segnaletica colorata.    
Ogni bambino avrà in dotazione un armadietto, che dovrà contenere 
solo quanto indispensabile. In caso di mancanza di armadietti perché 
numericamente insufficienti, i bambini di cinque anni avranno a 
disposizione un appendiabiti, da utilizzare secondo specifiche regole. 
Gli indumenti c.d. “cambi” devono essere custoditi in una busta di 
plastica. 
 
Gli alunni, come di consueto, consumeranno il pasto nei “ristoranti”. 
Prima e dopo il pasto, tali spazi saranno opportunamente igienizzate. 

 
 

Plesso Robbiolo 
 
Scuola dell’infanzia di ROBBIOLO Sezioni autorizzate: 7 
con 149 alunni totali. 

Sezione n. alunni 
  

Violette  20 

Girasoli  21 

Margherite  22 

Tulipani 22 

Campanelle  22 

Mughetti  21 

Papaveri  21 

Tot.        149 
  

Nella scuola di Robbiolo sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e 
di edilizia leggera.  



Al fine di garantire il riavvio delle attività didattiche in presenza con uno 
spazio adeguato a tutte le classi/sezioni prevedendo il rispetto del 
principio del distanziamento sociale nella scuola primaria, si è reso 
necessario ripensare alla ridistribuzione degli spazi, ripensando alla 
destinazione di ogni ambiente. 
Nella specifico relativo alla scuola dell’Infanzia, non potendo prevedere 
l’utilizzo di spazi comuni tra le sezioni, il salone è stato suddiviso in due 
ampi ambienti, assegnati alle sezioni Violette e Girasoli.  
 
Al fine di garantire ove possibile l’accesso diretto nelle aule, è stato 
ripristinato l’accesso all’aula direttamente dal giardino, con ingresso dal 
cancello posto sul retro della scuola.  
Solo gli alunni della sezione delle Margherite utilizzeranno l’ingresso 
principale. Gli alunni delle altre sezioni entreranno e usciranno 
direttamente dal giardino dalla porta esterna della propria sezione, 
seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale.  
 
Aule ed attività didattica: ciascuna sezione, secondo il principio 
descritto in premessa, avrà a disposizione l’aula, in cui sono posizionati 
i banchi in quattro o cinque isole e una zona del giardino assegnata alla 
sezione. Tale organizzazione assicura gruppi stabili ed evita la 
commistione degli stessi. Anche all’interno delle aule saranno 
organizzati spazi in cui i bambini opereranno a piccolo gruppo, 
utilizzando arredi consoni alla separazione dei setting operativi. 
Nella maggioranza delle sezioni della scuola dell’Infanzia di Robbiolo, 
il bagno è interno all’aula. Per le sezioni che usufruiscono del bagno 
esterno, questo sarà organizzato al suo interno, affinché ogni sezione 
possa utilizzarne una parte specifica, contrassegnata da colori diversi.  
 
Ogni bambino avrà in dotazione un armadietto che dovrà contenere 
solo quanto indispensabile. Nel caso in cui gli armadietti a disposizione 
debbano essere numericamente insufficienti, i bambini di cinque anni 
avranno a disposizione un appendiabiti, da utilizzare secondo 
specifiche regole. Gli indumenti c.d. “cambi” devono essere custoditi in 
una busta di plastica. 
 
Gli alunni, come di consueto, consumeranno il pasto in aula. Prima e 
dopo il pasto, lo spazio sarà opportunamente igienizzato. 

 


