
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 4 ORISTANO

PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO

SCUOLA   DELL’INFANZIA

ATTIVITA’ ORGANIZZAZIONE

INGRESSO I  gruppi  classe  entreranno  ciascuno  dal  proprio  scivolo-rampa
d’ingresso  esterno  alle  varie  sezioni,  quelle  B-C-D  a  sinistra
rispetto al cancello principale d’ingresso, le sezioni A-E-F dal lato
di  viale  Diaz.  I  bambini  di  4  e  5  anni  dovranno  essere
accompagnati  dal  genitore  fino all’ingresso  della  sezione in  cui
non  potranno  entrare.  I  bambini  di  tre  anni  saranno  inseriti
attraverso le seguenti modalità:  gruppi  di 5 bambini per volta
accompagnati da un solo genitore in 4 turni:  8.00-8.30  1°turno

8.30-9.00  2°turno
9.00-9.30  3°turno
9.30-10.00 4°turno

Le insegnanti delle sezioni D-E avranno cura di stilare un elenco
dei  gruppi  di  bambini,  sentite  anche  le  esigenze  dei  genitori
nell’assemblea che si terrà il 21/09/2020. Avranno inoltre cura di
misurare la temperatura ai  genitori  che accederanno in aula e
registrarne il  nominativo in un apposito registro. Tale modalità
d’ingresso che avverrà con ampia flessibilità avrà termine in data
30/09/2020.

USCITA Al  termine delle lezioni gli alunni lasceranno la scuola con i propri
genitori seguendo il medesimo percorso per l’ingresso. I   Genitori
non possono sostare nelle rampe di accesso e devono mantenere
sempre  una  congrua  distanza  dalla  altre  persone.  Anche  nel
giardino i Genitori devono essere indossare le mascherine.

INCONTRI INFORMATIVI CON I
GENITORI

Gli insegnanti incontreranno i genitori dei bambini in due distinte
assemblee:

venerdì  21   settembre   dalle  ore  15.30  alle  ore  17.15
sezioni D-B-E  
dalle ore 17.30 alle ore 19.00  sezione F – A – C.

Le sopraindicate   assemblee informative si terranno all’aperto nel
giardino  della  scuola  dove  tutti  indosseranno  le  mascherine  e
rispetteranno    le  norme  di  distanziamento  previste  dalla
normativa vigente.



 INDICAZIONI GENERALI  L’orario della scuola dell’infanzia fino all’inizio del servizio mensa,
previsto dal 28.09.2020, sarà 7.50-13.00.

In seguito l’orario sarà dalle 7.50 alle 15.50.

Al fine di evitare la diffusione della pandemia i Genitori dovranno 
attenersi alle seguenti disposizioni:

 1-  verificare a casa lo stato di salute dei bambini, oltre la 
misurazione della temperatura dovranno verificare l’assenza di 
raffreddore o tosse, mal di gola, dissenteria, nausea, vomito 
spossatezza e dolori muscolari. 

2- Se uno dei seguenti sintomi si dovesse verificare durante 
l’orario scolastico l ’insegnante presente dovrà avvisare la 
referente COVID di plesso ( Patrizia  Campo ) che accompagnerà e 
affiderà  il bambino al collaboratore scolastico e avviserà 
tempestivamente i genitori  che avranno cura di recarsi a scuola e 
prelevare il bambino. Dovranno poi contattare il proprio medico.

A tal fine si chiede la continua disponibilità a essere rintracciati 
telefonicamente.

Gli  zainetti  dovranno  essere  inseriti  in  apposite  buste  e  dovrà
contenere il cambio del bambino. Tutto il corredo scolastico dovrà
essere contrassegnato con nome e cognome.

La merenda durante  la giornata del  sabato e nei  giorni  in cui
ancora non viene effettuato il servizio mensa, dovrà essere posta
in apposita bustina contrassegnata con nome e cognome. 
Le insegnanti avranno cura di distribuire l’acqua che si preferisce
a bottigliette di succhi di frutta o brik.

I genitori dovranno tempestivamente informare gli insegnanti  di
allergie ai cibi o ad altro.

Nessun  cibo  potrà  essere  distribuito  a  scuola  al  di  fuori  della
merenda portata da casa.

Come gli  anni  scolastici  precedenti qualora i  bambini  venissero
ritirati  da  persone  diverse  dai  genitori,  dovranno  compilare  il
foglio delega  che verrà consegnato dagli insegnanti, corredato di
fotocopia  della  carta  d’identità  del  delegato  che  deve  essere
maggiorenne.

 MENSA Al fine di realizzare un sistema organizzativo che limiti lo scambio 
tra le sezioni e quindi un’eventuale diffusione della pandemia in 
caso di positività  i pasti, nella prima fase, saranno consumati 



nelle sezioni.

I tavolini e le sedie saranno sanificati prima e dopo i pasti a cura 
del personale della ditta appaltatrice del sevizio mensa.

Quest’anno,  sempre per motivi igienici  non è consentito
l’uso di bavaglini e   asciugamani   che verranno sostituiti
con quelli di carta.  I
Inoltre   per  gli  stessi  motivi   non  è  consentito  portare
giochi da casa.

Gli insegnanti di ciascuna sezione informeranno i genitori qualora
sia necessario portare da casa fazzolettini, scottex e salviette, si
dovrà fare necessariamente una turnazione cercando di  evitare
accatastamenti per motivi di igiene.

EDUCAZIONE MOTORIA Si privilegeranno le attività all’aperto sino a che il tempo sarà 
favorevole. Il salone sarà utilizzato al massimo  da due gruppi per 
volta.

I giochi non potranno essere scambiati tra le sezioni.

INDICAZIONI PER I DOCENTI All'arrivo a scuola i docenti dovranno misurare la temperatura 
corporea, sanificare le mani e sostituire la mascherina. 

L’uso della visiera, data in dotazione dalla scola, è lasciata alla 
scelta dei docenti.

Ogni docente prima del cambio dell'ora provvederà a sanificare la 
cattedra, la sedia e ogni attrezzatura di uso comune utilizzata.

Si invitano i docenti a limitare allo stretto necessario l'utilizzo degli
spazi comuni ( corridoi,  bidelleria, …). 

Durante la permanenza in salone evitare di fermarsi in gruppo.

La richiesta di fotocopie a uso didattico dovrà essere presentata ai
collaboratori scolastici almeno un giorno prima dell'utilizzo 
previsto.


