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PIANO	ORGANIZZATIVO	SCUOLA	INFANZIA	DI	SANTA	MARIA	LA	LONGA	2021-22	

	
PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA MARIA 
LA LONGA  

Orari e organizzazione generale  
Presenze nel plesso  
Tempo scuola  
Dispositivi di protezione 
Materiali didattici ed effetti personali  
Spazi comuni  
Laboratori e aule speciali 
Servizi igienici   
Mensa 
Aule didattiche  
Entrata e uscita da scuola 
Spazi esterni alla scuola e loro utilizzo  
Periodo di accoglienza (prime settimane)  

ORARI	E	ORGANIZZAZIONE	GENERALE	
La	scuola	dell’infanzia	di	Santa	Maria	la	Longa	si	trova	nell’edificio	di	via	Ellero	n.	7.		
	

PRESENZE	NEL	PLESSO	
	
PERSONALE	ATA	 Totale:	2	 2	(collaboratori	scolastici)	
DOCENTI	 Totale:	7	 1	insegnante	di	educazione	religiosa	

5	posto	comune	di	cui	2	part-time	
1	sostegno	

EDUCATORE	 Totale:	1	 	
CLASSI	 Totale:	2	 	
ALUNNI	 TOTALE:	45	alunni	 Sezione	A	–	16	Anticipatari/Piccoli	e	8	medi	
	 	 Sezione	B	–	16	Grandi	e	5	Medi	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	

TEMPO	SCUOLA	
Il	tempo	scuola	è	organizzato	su	cinque	giorni	settimanali.	Per	l’A.S.	in	corso,	l’orario	scolastico	sarà	il	
seguente:	

- 8.00	–	9.00	ingressi	a	scuola.	
- 9.30	–	10.00	merenda.	
- 11.40	–	12.40	pranzo.	
- 12.50	–	13.00	prima	uscita.	
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- 15.45	-16.00	uscita	pomeridiana.	
	

ORGANIZZAZIONE	AULE	ORDINARIE	
Si	è	pensato	di	organizzare	lo	spazio	scuola	in	due	aree	ognuna	delle	quali	dedicata	esclusivamente	
ad	un	gruppo	classe	in	modo	da	limitare	il	numero	complessivo	di	bambini	implicati	in	un	eventuale	
contagio.		

Per	favorire	il	distanziamento	e	l’adozione	di	comportamenti	corretti	al	contrasto	alla	diffusione	
del	virus	Covid-19	si	adotteranno	le	seguenti	misure:	

• Arieggiamento	costante,	tenendo	se	possibile	le	finestre	aperte	anche	durante	le	lezioni;	
• Prevedere	molte	attività	nel	giardino	adiacente	alla	sezione	in	caso	il	meteo	lo	permetta;	
• Favorire	 l’igiene	costante	delle	mani	del	personale	e	degli	alunni,	posizionando	un	dispenser	di	

soluzione	 alcolica	 in	 ogni	 classe,	 nei	 punti	 di	 passaggio	 e	 nei	 servizi	 e	 curando	 in	 particolare	 il	
lavaggio	delle	mani	nei	momenti	di	routine.	
	

DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	
Il	personale	potrà	avvicinarsi	agli	allievi	solo	indossando	la	mascherina	chirurgica.	L’uso	di	mascherine	
non	 è	 al	 momento	 previsto	 per	 gli	 alunni	 della	 scuola	 dell’infanzia	 (salvo	 diverse	 e	 successive	
indicazioni	ministeriali	e	del	CTS).		

	

MATERIALI	DIDATTICI	ED	EFFETTI	PERSONALI	
Dal	momento	che	 i	 rapporti	 tra	bambini	nell’infanzia	non	prevedono	distanziamento	all’interno	del	
gruppo	classe	i	materiali	a	disposizione	verranno	periodicamente	sanificati.		
È	consigliabile	non	portare	oggetti	personali	da	casa.	Gli	effetti	personali	dei	bambini	verranno	riposti	
negli	appositi	armadietti	individuali.	

	

SPAZI	COMUNI	
Gli	spazi	comuni	non	didattici	cioè	non	deputati	espressamente	alla	didattica	quali	l’ingresso,	l’atrio,	i	
corridoi	saranno	opportunamente	segnalati	(cartellonistica	verticale	e	orizzontale).	
L’accesso	dovrà	essere	contingentato	e	limitato	allo	stretto	necessario.	
L’aula	 insegnanti	 potrà	 essere	 regolarmente	 utilizzata,	 ma	 nel	 rispetto	 del	 principio	 del	
distanziamento	fisico	di	almeno	1	metro	tra	tutte	le	persone	che	la	occupano.	
Saranno	 introdotte	 le	misure	di	 sicurezza	previste	dall’Istituto:	 utilizzo	della	mascherina	 chirurgica,	
arieggiamento	frequente	e	presenza	di	un	dispenser	di	soluzione	alcolica.	

	

LABORATORI	E	AULE	SPECIALI	
Il	salone	adibito	a	spazio	per	l’attività	motoria	e	per	il	gioco	collettivo,	quest’anno	sarà	suddiviso	da	
degli	appositi	divisori	in	legno,	in	due	aree,	ognuna	di	pertinenza	alla	sezione	adiacente	per	evitare	i	
contatti	tra	bambini	di	classi	diverse.	
	
Il	materiale	in	comune	come	ad	esempio	il	PC	e	il	Televisione:	potranno	essere	portati	nelle	aule	dove	
servono.	Prima	e	dopo	l’uso	occorrerà	lavare	o	disinfettare	le	mani	col	gel.		
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Aula	COVID:	È	istituita	un’“aula	COVID”	all’ingresso	entrando	a	destra.	Detta	aula	è	stata	allestita	con	
DPI	e	disinfettante.	Nell’auletta	stazioneranno	gli	alunni	con	temperatura	maggiore	di	37,5°C	e	con	
sintomi	Covid-19,	affidati	a	un	adulto,	in	attesa	dell’arrivo	dei	genitori	per	il	rientro	al	loro	domicilio.	

	

SERVIZI	IGIENICI	
I	 servizi	 igienici	 sono	 di	 particolare	 criticità	 nella	 prevenzione	 del	 rischio	 da	 contagio	 da	 Covid-19,	
pertanto:	

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

• Le	collaboratrici	scolastiche	avranno	il	compito	di	sorvegliare	l’entrata	e	l’uscita	dai	servizi	dei	
bambini.	

• In	prossimità	dei	servizi	saranno	presenti	dispenser	di	soluzione	disinfettante.	
• Le	 procedure	 adottate	 saranno	 supportate	 da	 apposita	 cartellonistica	 con	 le	 istruzioni	 per	

l’uso:	disinfezione	delle	mani,	distanze	di	sicurezza,	corretto	lavaggio	delle	mani.	
• Le	finestre	dovranno	rimanere	sempre	aperte.	

	

MENSA	
• In	considerazione	del	numero	degli	alunni,	della	capienza	del	refettorio	e	delle	disposizioni	di	

sicurezza	 anti	 Covid-19	 ed	 in	 base	 al	 sopralluogo	 avvenuto	 a	 metà	 settembre	 2021	 con	
presenti	 il	 dirigente	 scolastico,	 il	 responsabile	 della	 sicurezza	del	 comprensivo	 e	 l’assessore	
del	comune	di	Santa	Maria	la	Longa,	
è	 stata	 concessa	 l’autorizzazione	 all’utilizzo	 del	 locale	 mensa	 in	 un	 turno	 unico	 sia	 per	 la	
merenda	che	per	il	pranzo.		

• Il	personale	scolastico	presente	potrà	muoversi	tra	i	tavoli	e	avvicinarsi	agli	allievi	solo	avendo	
indossato	la	mascherina.	

	

AULE	DIDATTICHE	
Per	 favorire	 le	 operazioni	 di	 sanificazione	 verrà	 ridotto	 il	 numero	 di	 materiali	 didattici	
quotidianamente	a	disposizione	del	gruppo	classe.		
L’ubicazione	delle	aule	è	riportata	nella	piantina	che	segue.	
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ENTRATA	E	USCITA	DA	SCUOLA	
INGRESSO:	
Dal	 momento	 che	 l’ingresso	 alla	 scuola	 dell’infanzia	 è	 distribuito	 in	 un	 lasso	 temporale	 di	 un’ora	
(dalle	8.00	alle	9.00)	si	utilizzerà	un	unico	ingresso	all’edificio.	
Per	limitare	al	massimo	gli	assembramenti:	
• Gli	alunni	verranno	accolti	dalla	collaboratrice	scolastica	ed	accompagnati	ad	entrare	(e	a	uscire)	

seguendo	il	corridoio	creato	per	l’ingresso	(e	l’uscita)	rispettando	la	segnaletica	relativa.	
• Gli	 insegnanti	 accoglieranno	 i	 bambini	 nell’area	 assegnata	 alla	 sezione	 (bagno,	 spazio	 salone,	

aula)	facendo	loro	indossare	le	pantofole	al	loro	arrivo.	
• Si	chiederà	ai	genitori	di	sostare	davanti	alla	scuola	per	il	solo	tempo	richiesto	per	consegnare	e	

prelevare	i	bambini	da	scuola	rispettando	il	distanziamento.		
Si	farà	eccezione	nel	periodo	di	inserimento	(in	particolare	per	i	piccoli	e	piccolissimi).	In	questo	
periodo	 sarà	 consentito	 ad	un	 solo	 genitore	per	bambino	di	 accompagnare	 il	 proprio	bambino	
nell’area	 della	 relativa	 sezione	 (con	 mascherina	 e	 mantenendo	 il	 distanziamento	 dagli	 altri	
bambini	e	genitori).	

	
USCITA:		
Sia	 per	 l’uscita	 delle	 12.50/13.00	 che	 per	 quella	 delle	 15.45/16.00	 una	 collaboratrice	 scolastica	 o	
un’insegnante	alla	porta	consegnerà	un	bambino	alla	volta.	I	bambini	in	attesa	di	uscire	aspetteranno	
la	chiamata	nella	loro	area	della	sezione.	Una	volta	chiamati	seguiranno	il	corridoio	dell’uscita	per	la	
consegna	 al	 rispettivo	 accompagnatore.	 Per	 evitare	 assembramenti	 sulla	 porta	 i	 genitori	 dovranno	
attendere	rispettando	il	distanziamento	e	non	sostare	dopo	la	consegna.	
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SPAZI	ESTERNI	ALLA	SCUOLA	E	LORO	UTILIZZO		
Il	giardino	esterno	verrà	diviso	in	due	parti	ognuna	adiacente	alla	rispettiva	sezione.	
	

PERIODO	DI	ACCOGLIENZA	(PRIME	SETTIMANE)	

Nel	primo	mese	si	osserveranno	orari	differenziati	tra	anticipatari/piccoli	e	medi/grandi.	

PICCOLI	E	ANTICIPATARI	:13,	14,	15	settembre	dalle	9:00	alle	11:00	senza	pranzo;	 16	–	22	
settembre	dalle	8:00/9:00	alle	12:00	senza	pranzo;	 23	settembre	–	1	ottobre	dalle	8:00/9:00	alle	
13:00	con	pranzo;	 per	gli	anticipatari:	dal	23	settembre	dalle	8:00/9:00	alle	13:00	con	pranzo;	
tempo	completo	da	gennaio	2022;	 per	i	piccoli:	dal	4	ottobre	dalle	8:00/9:00	alle	16:00.	 	

MEDI	E	GRANDI:13	settembre	dalle	8:00/9:00	alle	12:00	senza	pranzo;	14	–	17	settembre	dalle	
8:00/9:00	alle	13:00	con	pranzo;	 dal	20	settembre	dalle	8:00/9:00	alle	13:00	con	pranzo	o	fino	
alle	16:00.	

Le	attività	di	accoglienza	e	ambientamento	con	alunni	e	genitori	piccoli	e	piccolissimi	andranno	svolte	
il	più	possibile	all’esterno.		
Nel	corso	dei	primi	giorni	di	scuola	gli	 insegnanti	cureranno	in	modo	particolare	la	condivisione	con	
gli	alunni	dei	protocolli	e	delle	corrette	abitudini	per	evitare	il	contagio	da	Covid-19,	anche	attraverso	
dimostrazioni	pratiche,	esercitazioni	e	realizzazione	di	cartellonistica	in	forma	ludica.	


