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5 CLASSI 
    CLASSE GIALLA 

    CLASSE AZZURRA 

    CLASSE VERDE 

    CLASSE ARANCIONE 
 
 

 

    

           

 
            CLASSE ROSSA (NUOVA CLASSE)       

 

 ll numero dei bambini per ciascuna classe è stato deciso in 
base alla normativa vigente che prevede che ogni alunno abbia a 

disposizione 2 mq  
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Si è cercato di rendere più 
possibile i GRUPPI STABILI 

durante la permanenza a scuola 
per la tracciabilità dei contatti 

 

Per questo ogni classe costituirà 
una BOLLA a sè stante rispetto 

alle altre sezioni 
 

Non sono consentite attività 
trasversali tra più gruppi 

 (NO LABORATORI DI 
INTERSEZIONE) 

 

Per ogni gruppo verranno 
individuati degli educatori stabili 3 



Per ogni sezione sono stati individuati ambienti e materiali/giochi ad 
uso esclusivo del gruppo: LA CLASSE, UNO SPAZIO GIOCO INTERNO 
ALLA SCUOLA E DUE SPAZI GIOCO ESTERNI creati riconvertendo 
tutti gli spazi disponibili e dividendoli in spazi distinti e separati 

 
In caso di utilizzo di uno spazio ad uso promiscuo la scuola 

provvederà all’igienizzazione dei locali e dei materiali tra un gruppo e 
l’altro  

4 



NON È 
POSSIBILE 
PORTARE 
GIOCHI, 
LIBRI… 
DA CASA 5 



IGIENIZZAZIONE 
Verrà garantita: 
una pulizia approfondita giornaliera con detergente neutro  
una igienizzazione periodica degli ambienti 
  particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più 

frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori 
della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
giochi, ecc.), che andranno disinfettate una volta al giorno 
 un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, 
   in maniera naturale, tenendo le  
   finestre aperte per la maggior  
   parte del tempo  6 



ENTRATA e USCITA 
Per limitare il più possibile il crearsi di assembramenti al momento 
dell’ingresso e dell’uscita da scuola  dei bambini sono state adottate le 
seguenti decisioni: 

Entrata e uscita differenziati per orario e per ingressi 
Non sarà permesso l’accesso ai locali degli accompagnatori (ad eccezione 
dei genitori delle COCCINELLE nel mese di SETTEMBRE e in base 
all’andamento dell’inserimento) 

Ogni bambino potrà essere accompagnato solo da UN ADULTO 
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INGRESSI 
DIFFRENZIATI 
PER CLASSE 



ORARI ENTRATA e USCITA 

Fondamentale è la PUNTUALITÀ 
NON SARANNO PERMESSI INGRESSI FUORI DALL’ORARIO PREVISTO 

SALVO PER MOTIVI MEDICI DA COMUNICARE IL GIORNO PRECEDENTE  

CLASSE INGRESSO USCITA 

CLASSE GIALLA  8,35 15,30 

CLASSE AZZURRA  8,35 15,30 

CLASSE VERDE  8,35 15,30 

CLASSE ROSSA  8,50 15,45 

CLASSE ARANCIONE  8,50 15,45 

USCITA DOPO PRANZO: 12.30 

USCITE CONCORDATE IN CASO DI TERAPIE MEDICHE   
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PRANZO 
Il pranzo verrà consumato in 
CLASSE e preparato dalla 

nostra CUCINA INTERNA, come 
di consuetudine, seguendo un 

menù approvato dall’ats. 
A metà mattina verrà 

consumata, sempre in classe, 
una merenda a base di FRUTTA 

o DOLCE fornita dalla scuola 

Non saranno ammesse diete 
in bianco (anche occasionali) 
se non con presentazione di 

certificato medico 
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BAGNO 
GRANDE IMPORTANZA 

VERRÀ DATA AL 
LAVAGGIO DELLE MANI 
CON ACQUA E SAPONE 

O CON ADEGUATA 
SOLUZIONE 

IDROALCOLICA 
DURANTE I DIVERSI 
MOMENTI DELLA 

GIORNATA 
SOSTENENDOLO COME 

ATTIVITÀ DI GIOCO 
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PRE SCUOLA 
7.30 – 8.30 
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I servizi verranno organizzati in due spazi ampi (SALONE ed 
EX-SALA MENSA) nei quali saranno create 5 isole 
corrispondenti ai gruppi di appartenenza. 
 Il compito di sorveglianza verrà affidato un’insegnate dalle 

7.30 a cui se ne aggiungeranno altre 3 a partire dalle 8.00 
 

Chi ha necessità di iscrivere il proprio/a bambino/a a tali 
servizi dovrà compilare il relativo modulo 
Il servizio sporadico sarà consentito solo per esigenze 

lavorative chiamando la coordinatrice 
 

 



DIREZIONE E SEGRETERIA 
La coordinatrice riceve solo su appuntamento 

e sarà raggiungibile telefonicamente  
dalle 8.30 alle 11.00 

              dalle 14.00 alle 15.00 

IL PAGAMENTO DELLA 
RETTA  

MENSILE si consiglia 
di effettuarlo tramite 

BONIFICO 
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INSERIMENTO: 
Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 

durante l’anno scolastico 2019-20 

Data di inizio :  
7 SETTEMBRE 

Dal 14 SETTEMBRE   
sarà attivo il servizio di 

PRE SCUOLA 
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INSERIMENTO 
Bambini nuova frequenza 

Inseriti nelle classi eterogenei  
(gialli, azzurri, verdi e arancioni) 

 

9- 10-11-14 SETTEMBRE 

o Gialli-azzurri-verdi: dalle 9.15 alle 10.45 

o Arncioni: dalle 9.30 alle 11.00 

 

 

15-16-17-18 SETTEMBRE 

o Gialli-azzurri-verdi: dalle 9.15 alle 12.30 

o Arancioni: dalle 9.30 alle 12.45 

 

 

DAL 21 SETTEMBRE 

o Gialli-azzurri-verdi: dalle 8.35 alle 15.30 

o Arancioni: dalle 8.50 alle 15.45 

 

PRE SCUOLA DAL 1 OTTOBRE 
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SEGUENDO GLI OBBLIGHI DI LEGGE  
NON POSSO VENIRE A 

SCUOLA SE… 
 LA TEMPERATURA CORPOREA è 
SUPERIORE A 37,5° C 
 SI è STATI A CONTATTO CON 
PERSONE POSITIVE NEGLI ULTIMI 
14 GIORNI 

 SI è STATI IN QUARANTENA 
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 
SI HA SINTOMATOLOGIA 
RESPIRATORIA 

SI AVVISA CHE AI BAMBINI e agli ACCOMPAGNATORI 
 VERRÀ PROVATA LA FEBBRE AL MOMENTO DEL LORO INGRESSO 
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Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare a 
scuola i bambini in caso di loro sintomatologia e/o di un componente del proprio 
nucleo familiare. In caso di sintomi del bambino: 
 • il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per le valutazioni del caso;  
• il pediatra valutato il paziente stabilirà se i sintomi sono compatibili con 
l’infezione da Covid-19; solo in questo caso il medico farà la segnalazione al 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione che contatterà successivamente la scuola; 

La RIAMMISSIONE A SCUOLA  sarà consentita solo con IDONEA 
CERTIFICAZIONE DEL MEDICO CURANTE 

 
In caso di fratelli frequentanti la scuola, se uno presenta sintomi compatibili con 
l’infezione da Covid-19, anche l’altro non può essere ammesso a scuola fino alla 
valutazione del pediatra 
 
Al momento di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 si attiverà uno 
stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione 
 

(si vedano gli scenari e le risposte specifiche a eventuali casi contenute nell’informativa  
per i genitori) 
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LE ASSENZE dovranno essere COMUNICATE la 
mattina entro le ore 9.00 inviando un messaggio 
(WATHSAPP O SMS) al numero di cellulare della 
scuola 3318117748 specificando: 
-NOME DEL BAMBINO 
-SEZIONE 
-MOTIVAZIONE  
 (salute o personale) 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

• la scuola si impegna a garantire le misure di sicurezza 
previste dalla normativa;  
• la famiglia si assume la responsabilità del rispetto delle 
regole a tutela della salute personale, del proprio bambino 
e della salute degli altri bambini che frequentano la scuola 
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DA FIRMARE 
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MATERIALE SCOLASTICO 

2 sacchette plastificate: 
1. per le crocs o simili (Verranno portate a casa 

il venerdì per essere igienizzate)  

2.  per il cambio completo 
(si avvisa che da quest’anno, non potranno più essere 
 usati gli indumenti della scuola per il cambio  
                     dei bambini)  
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DIVISA SCOLASTICA  
MAMMA E PAPA’, 

LA NOSTRA DIVISA SCOLASTICA 
DEVE ESSERE CAMBIATA E 

IGIENIZZATA… 



Nella sezione  

“DOCUMENTI”   
del sito  

www.scuolamaternasanpaolo.com 
troverete tutta la modulistica 

da consultare e quella da 
stampare e consegnare 
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http://www.scuolamaternasanpaolo.com/

