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Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 6/21-22 

 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

e p.c ai genitori dell’Infanzia per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Informativa generale sulla sicurezza e sulla organizzazione delle attività didattiche a.s 

2021/2022 rivolta ai docenti della scuola dell’Infanzia 

 

Con la presente si illustrano a tutti gli interessati in indirizzo le norme generali relative alla sicurezza 

in relazione al contenimento dei contagi da COVID-19 e le disposizioni generali relative alla 

organizzazione didattica per la scuola dell’Infanzia (anno scolastico 2021/2022). Si tratta di 

indicazioni che hanno un valore specifico per la scuola dell’Infanzia e che pertanto gli interessati sono 

tenuti a considerare sempre in sinergia con quanto lo scrivente ha definito nella Circolare n. 5/21-22 

(Prot. 2761 del 6/09/2021). 

 

Disposizioni generali sicurezza anti-covid per la scuola dell’Infanzia 

 

a) Può accedere a scuola per accompagnare e prelevare il proprio figlio dalla sezione un solo 

genitore oppure una sola persona appositamente delegata; 

b) Per gli alunni dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina; 

c) I docenti dell’Infanzia hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica e la 

visiera trasparente. L’uso obbligatorio dei predetti dispositivi non deve però far venire meno 

la possibilità da parte dei docenti di essere riconosciuti e di mantenere una positiva e formativa 

relazione educativa con i piccoli; 

d) Alla luce del punto precedente – la necessità del mantenimento della prossimità nella relazione 

educativa tra docente dell’infanzia e bambino – diventa davvero prioritario, ai fini della 

sicurezza, seguire alcune basilari norme igieniche. È dunque evidente che i docenti 

dell’Infanzia dovranno prestare estrema attenzione alla igienizzazione frequente e ripetuta 

delle loro mani e di quelle dei bambini servendosi dei dispenser automatici ma anche dei 

flaconi che saranno disponibili nelle singole aule. Sarà anche possibile richiedere, all’uopo, 

guanti monouso ai collaboratori scolastici; 

e) I collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell’Infanzia dovranno invece prestare 

particolare attenzione nella sanificazione delle sezioni (banchi, sedie, maniglie, cattedre) e di 

tutti gli spazi disponibili per l’Infanzia nonché dei materiali ludico-didattici e attenersi 

scrupolosamente a quanto indicato, in merito, nel Piano di Sanificazione che sarà di 

imminente pubblicazione; 
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f) I docenti sono chiamati ad interventi didattico-educativi funzionali alla assunzione da parte 

dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito 

frequente dell’igiene delle mani, dell’igiene respiratoria o del mantenimento della distanza di 

cortesia tra i bambini. È molto importante, infatti, che i docenti vigilino affinché non vi siano 

contatti fisici stretti tra i bambini. Tuttavia “l’organizzazione delle attività finalizzate a 

prevenire il contagio dovrà essere effettuata con la massima cautela per evitare che determini 

conseguenze negative per la salute mentale dei bambini, essendo il contatto e la vicinanza 

elementi fondamentali per la relazione e il loro sviluppo psicofisico” (Indicazioni strategiche 

ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s 2021-2022) – Istituto Superiore di Sanità – INAIL – Ministero della Salute – 

Fondazione Bruno Kessler, p. 33) 

g) I docenti dell’Infanzia sono inoltre chiamati a vigilare attentamente sulle condizioni di salute 

dei bambini e laddove dovessero riscontrare situazioni di improvviso malessere a scuola o 

sintomi ripetuti di tosse, starnuti, raffreddore sono tenuti a contattare immediatamente il 

referente Covid dell’Istituto; 

h) È consentito utilizzare giochi ma solo se della scuola. È assolutamente vietato far portare ai 

bambini giocattoli da casa; 

i) L’utilizzo dei predetti giochi presuppone una loro sanificazione attenta e ripetuta anche più 

volte al giorno; 

j) Tutti gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, quindi non solo le sezioni, devono 

essere adeguatamente aerati; 

k) La merenda deve essere consumata in sezione solo dopo che è avvenuta, da parte dei 

collaboratori scolastici, la sanificazione intermedia dei banchi. Durante la merenda bisogna 

vigilare accuratamente affinché non vi siano tra i bambini scambi di cibo o comunque 

comportamenti tali da poter favorire eventuali contagi; 

 

Organizzazione delle attività didattiche 

 

Nella organizzazione della attività didattiche, in relazione alla riprogettazione degli spazi e degli 

ambienti educativi, si richiede di osservare quanto segue: 

- Stabilità dei gruppi (bambini che frequentano per il tempo previsto in presenza dovrebbero 

avere, nei limiti del possibile, stessi docenti, stessi educatori, stessi collaboratori scolastici); 

- Disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri 

arredi e giochi da sanificare opportunamente; 

- Riconvertire, nei limiti del possibile e delle esigenze generali della scuola, tutti gli spazi 

esterni disponibili (antisezioni, atrii, ingressi) ad accogliere gruppi stabili di apprendimento, 

di relazione e di gioco; 

- Utilizzare, compatibilmente con le disposizioni del Dirigente Scolastico e con le condizioni 

climatiche, gli spazi aperti (giardino) privi di elementi di pericolo, presenti all’esterno della 

scuola; 
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Organizzazione oraria- accoglienza sezioni dei tre anni 

 
ORARIO INGRESSO FASCIA APERTA COMPRESA TRA LE 8,20 E LE 9,20 

ORARIO USCITA FASCIA APERTA COMPRESA TRA LE 13,00 E LE 

13,20 

 

ARTICOLAZIONE TEMPO SCUOLA ACCOGLIENZA DEI TRE ANNI 

 

MONTEGRAPPA 

 

PRIMA SETTIMANA DAL 15 /09/2021 al 21/09/2021 

Ciascuna delle sezioni dei tre anni sarà divisa in due gruppi da 10 alunni con i seguenti orari: 

I gruppo con ingresso 8,20 e uscita 9,20 

II gruppo con ingresso 9,20 e uscita 10,20 

 

SECONDA FASE – SECONDA SETTIMANA DAL 22/09/2021 al 28/09/2021 

Ciascuna delle tre sezioni dei tre anni svolgerà attività didattica al completo non più divisa in gruppi 

Ingresso 8,20 e uscita 12,00 

 

Dalla terza settimana (29 settembre 2021) le attività didattiche delle sezioni dei tre anni 

seguiranno in normale orario; 

 

ATTIVITA’ 

All’aperto la prima settimana nei giardini della scuola con la presenza per tutta la durata 

dell’accoglienza (1 ora) di un genitore per alunno: è fatto obbligo al genitore di indossare la 

mascherina protettiva durante tutta la permanenza nel giardino della scuola e di rispettare il 

distanziamento sociale. 

Nel caso in cui, a causa del maltempo, le attività dovessero svolgersi in sezione è consentita la 

presenza di un genitore che ha l’obbligo di indossare la mascherina, rispettare la distanza 

interpersonale di sicurezza, igienizzare le mani utilizzando i dispenser automatici in dotazione della 

scuola. 

 

PLESSO RODARI  

PRIMA SETTIMANA DAL 15 /09/2021 al 21/09/2021 

La Sezione B dei Tre anni sarà suddivisa in due gruppi: 

I gruppo con ingresso 8,20 e uscita 9,20 

II gruppo con ingresso 9,20 e uscita 10,20 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO

Prot. 0002782/U del 07/09/2021 11:51II.12 - Circolari



 

4 
 

 

SECONDA SETTIMANA DAL 22/09/2021 al 28/09/2021 

La sezione svolgerà attività didattica al completo non più divisa in gruppi  

Ingresso 8,20 e uscita 12,00  

Dalla terza settimana (29  settembre 2021)  le attività didattiche delle sezioni dei tre anni 

seguiranno in normale orario;  

 

ATTIVITA’ 

All’aperto la prima settimana nei giardini della scuola con la presenza per tutta la durata 

dell’accoglienza (1 ora) di un genitore per alunno: è fatto obbligo al genitore di indossare la 

mascherina protettiva durante tutta la permanenza nel giardino della scuola e di rispettare il 

distanziamento sociale. 

Nel caso in cui, a causa del maltempo, le attività dovessero svolgersi in sezione è consentita la 

presenza di un genitore che ha l’obbligo di indossare la mascherina, rispettare la distanza 

interpersonale di sicurezza, igienizzare le mani utilizzando i dispenser automatici in dotazione della 

scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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