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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La scuola dell’infanzia di Ialmicco si trova nella frazione di Ialmicco, in via Udine. 

PRESENZE NEL PLESSO 

PERSONALE ATA Totale: 2 2 collaboratrici scolastiche 

DOCENTI Totale: 8 4 posto comune,2 completamento part-time, 1 di po-
tenziamento 1 religione 

CLASSI Totale: 2  

ALUNNI TOTALE: 43 alunni sez.Amedi-piccoli– 
21 

  

  sez. B medi-grandi 
22 
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TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali, per otto ore, dalle 8 alle 16. 
Anche per quest’anno si è ritiene di non offrire il quarto d’ora di pre-accoglienza dal momento che 
sarebbe  impossibile distanziare gli eventuali bambini che ne avessero bisogno se inseriti in sezioni 
diverse.  

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

Ogni sezione avrà un’aula di riferimento, con materiali e giochi dedicati: 

 si eviteranno tutte le attività di scambio tra bambini di sezioni diverse. 

 si provvederà ad arieggiamento costante delle aule 
 si favorirà il lavaggio frequente delle mani del personale e degli alunni 
 ogni aula sarà provvista di gel igienizzante e bidoncini per la raccolta dei fazzoletti usati 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti useranno sempre la mascherina. 
Per i bambini non è contemplato l’uso di protezioni, ma si prevede che si cambino le scarpe con 
delle pantofole da utilizzare esclusivamente a scuola. 
 
Materiali didattici ed effetti personali 
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria.  
Occorrerà consentire l’uso deglistessi giochi da più bambini solo se è possibile sanificarli a fine 
giornata senza deteriorarli. 
 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile ridurre il più possibileil materiale condivi-
so negli spazi comuni.   
Sarà pertanto necessario: 
 Predisporre per ogni sezione giochi e materiale didattico dedicato 

 Il gruppo dei bambini medi e grandi avrà a disposizione anche materiale individuale da riporre 
negli scaffali personalizzati. Il personale Ata potrà agevolmente sollevare i contenitori durante le 
operazioni di igienizzazione quotidiana. 

 I bambini non potranno portare da casa giochi personali. 

 Ogni alunno condividerà l’armadietto con un compagno della stessa sezione, all’interno del qua-
le riporrà le ciabattine e un sacchetto di plastica contenente gli indumenti indispensabili per il 
cambio (mutandine, pantaloni, magliette ecc) e indumenti quali giubbotto, cuffia ecc. 

 

SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni quali l’ingresso, il salone e la sala mensa saranno opportunamente segnalati (car-
tellonistica verticale e orizzontale). 
Il salone per esigenze didattiche o di gioco potrà essere suddiviso in due parti e utilizzato rispettan-
do il distanziamento tra le due “bolle”. 
L’ufficio insegnanti, adibito anche ad aula Covid,potrà essere regolarmente utilizzato nel rispetto 
del principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano e qua-
lora non vi sia la necessità di ospitare al suo interno bambini affetti da sintomi riconducibili a Co-
vid. 
La terza aula sarà utilizzata per attività laboratoriali e di piccolo gruppo. 
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LABORATORI E AULE SPECIALI 

L’Aula COVID sarà allestita nell’ufficio insegnanti. Verrà debitamente allestita con DPI e disinfet-
tante. Vi stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati 
a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. Nel caso di un bambino 
con sintomi, l’accesso di altre persone sarà consentito solo dopo l’uscita dell’alunno e le operazioni 
di sanificazione. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
ma nella nostra scuola ogni sezione ha i propri servizi, quindi si riducono i rischi di un eventuale 
diffusione del virus. 

 Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le su-
perfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

 Gli insegnanti accompagneranno i bambini ai servizi possibilmente in piccoli gruppi, con la 
collaborazione delle collaboratrici. 

  I bambini si asciugheranno le mani con la carta e non più con gli asciugamani in spugna. 

 Saranno a disposizione la soluzione disinfettante e le salviette monouso. 

 Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per 
l’uso: disinfezione delle mani, corretto lavaggio delle mani 

 Le finestre dovranno rimanere aperte. 

 

PALESTRA 

 Non presente  
 

MENSA 

 
 Tutte le sezioni consumeranno il pranzo e la merenda in mensa, contemporaneamente, con i 

tavoli delle diverse sezioni opportunamente distanziati. 

  I bambini manterranno sempre lo stesso posto a tavola, opportunamente segnalato dal pro-
prio contrassegno. Il personale scolastico presente mangerà in due tavolini collocati in pros-
simità delle sezioni di appartenenza. 

 Ogni insegnante potrà avvicinarsi e prendersi cura solo dei propri alunni. 

. 
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 

Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzerà l’ingresso principale, ampio abbastanza da consentire 
il percorso su due file, una in entrata ed una in uscita. Dal momento che l’arrivo a scuola da parte 
dei bambini di solito è abbastanza scaglionato non dovrebbero verificarsi assembramenti. 

Il genitore di riferimento con mascherina, potrà, in base alla legge vigente, accedere ai locali della 
scuola  solo dopo aver esibito il green pass valido e trattenersi  il tempo necessario per aiutarlo a 
cambiarsi e poi affidarlo all’insegnante in aula. Al momento dell’uscita da scuola il genitore sarà 
invitato ad attendere all’esterno. 

 
ENTRATA: Ingresso a scuola e chiusura cancello: dalle 8.00 alle 9.00 
PRIMA USCITA: dalle 12.45 alle 13.00 
SECONDA USCITA: dalle ore 15.45 alle 16.00 
 

INTERVALLI  

La merenda sarà consumata in sala mensa, seduti al proprio tavolo e sarà servita in coppette mono-
porzione. 

 

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO  

Il giardino sarà diviso in due zone separate e ogni giorno ogni sezione potrà andare solo nella parte 
destinata. A fine giornata i giochi all’esterno saranno sanificati. 
 

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE) 

Piccoli  

 13,14,15 settembre dalle 9.00 alle 11.00 senza pranzo 

 dal 16 al 22 settembre dalle 8.00/9.00 alle 12.00 senza pranzo;  

 dal 23 settembre al 01 ottobre dalle 8.00/9.00 alle 13.00 con pranzo 

  dal 04 ottobre dalle 8.00/9.00 alle 16.00 

Medi e grandi 

 il 13 settembre dalle 8.00/9.00 alle 12.00 senza pranzo 

 dal 14 al 17 settembre dalle 8.00/9.00 alle 13.00 con pranzo 

 dal 20 settembre dalle 8.00/9.00 alle 13.00 o 16.00 con pranzo 

Nel periodo dedicato all’accoglienza e all’ambientamento dei piccoli  si utilizzeranno il più possibi-
le gli spazi esterni. 

Fin dai primi giorni di scuola, ampio spazio sarà dedicato ad attività didattiche e ludiche volte a 
sensibilizzare i bambini all’osservanza delle corrette abitudini stabilite dai protocolli e necessarie 
per evitare il contagio da Covid. 
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Ialmicco, 28/09/2021 


