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“PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA” 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

Premessa 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso è fornire a tutto il personale docente e non, agli 

alunni e alle famiglie, le indicazioni operative da seguire, necessarie al contenimento 

dell’epidemia di COVID-19 per l’Anno Scolastico 2021 – 2022. Il COVID-19 rappresenta un 

rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure valide per tutta la popolazione. 

Il presente protocollo contiene quindi misure definite dall'ISMC (Istituto Suore Maria 

Consolatrice) sulla base delle prescrizioni contenute nel "Piano Scuola" adottato dal Ministero 

dell'istruzione con D.M.26 giugno 2020, delle raccomandazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) del 28 Maggio 2020, del 22 giugno 2020 e del comune buon senso. Le 

indicazioni contenute nel presente protocollo disciplinano le modalità di accesso e di uscita 

dagli edifici scolastici e la vita all'interno degli stessi edifici per tutto il tempo in cui gli alunni 

permangono all'interno dell'Istituto.  

A livello generale l'Istituto applica le seguenti misure organizzative generali previste dalle 

raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 28 Maggio 2020 ed invita le famiglie 

degli alunni a seguirle scrupolosamente. 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante è:   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti;   

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.   

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa.  Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale il rispetto 

allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 

Entrata e uscita  

I genitori della scuola dell'Infanzia utilizzeranno, per l'entrata e l'uscita, il cancellone in via 

San Bernardo, 1.  Superato il cancello chiediamo di rispettare la segnaletica a terra e di seguire 

i percorsi designati per le singole sezioni. Si utilizzeranno la porta 1 ( la prima dopo il 

cancello) e la porta 2 (la seconda entrata dopo il cancello). I genitori potranno accedere 

esclusivamente al cortile e ai due atri d’ingresso, dove lasceranno i bambini alle insegnanti, 

senza entrare nei corridoi e nelle sezioni.  

Le entrate saranno così scaglionate: 

 ore 8.30 entrata sezione farfalle ingresso 1 e sezione stelle ingresso 2 

 ore 8.45 entrata sezione pesci ingresso 1 e sezione fiori ingresso 2 
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 ore 12.30 uscita intermedia sezione farfalle ingresso 1 e sezione stelle ingresso 2 

 ore 12.45 uscita intermedia sezione pesci ingresso 1 e sezione fiori ingresso 2 

 ore 15.15 uscita sezione farfalle ingresso 1 e sezione stelle ingresso 2 

 ore 15.30 uscita sezione pesci ingresso 1 e sezione fiori ingresso 2 

Durante le entrate e le uscite ovviamente saranno disponibili alcuni minuti per un’accoglienza 

serena tra genitore e insegnante. 

Sarà possibile l'ingresso ad un solo accompagnatore per bambino, laddove possibile sempre 

il medesimo, e all’uscita non è consentito soffermarsi in cortile. 

Pranzo 

Il pasto verrà consumato nelle aule che verranno debitamente sanificate prima e dopo la 

consumazione del pranzo. La cucina interna preparerà i pasti che verranno sporzionati dalle 

insegnanti direttamente in sezione. Le insegnanti seguiranno, come sempre, i bambini durante 

la consumazione del pasto e indosseranno i dispositivi di protezione individuali richiesti dalle 

norme HACCP e dalle misure di prevenzione al COVID-19.   

L’eventuale richiesta di diete speciali in orario scolastico, dovrà essere presentata alla 

Segreteria all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e dovrà essere corredata di certificato 

medico che giustifichi la richiesta stessa. La richiesta va rinnovata ogni inizio anno.  

Prescuola 
 

Il servizio di pre-scuola sarà attivo dalle ore 7.30. Si svolgerà presso lo spazio dedicato al 

laboratorio in fondo al cortile. I genitori all’arrivo dovranno suonare il campanello all’entrata 

solita di via San Bernardo, 1 e ad entrare dall’ingresso dedicato. Dovranno poi fermarsi alla 

porta e attendere l’arrivo dell’insegnante/suora che verrà ad accoglierli. 

 

Doposcuola 

 

Il servizio di doposcuola sarà attivo fino alle ore 17.30. I genitori all’arrivo dovranno suonare 

il campanello all’entrata solita di via San Bernardo, 1 e recarsi all’ingresso dello spazio 

dedicato al laboratorio in fondo al cortile. I genitori dovranno fermarsi alla porta e 

attendere l’arrivo dell’insegnante/suora che verrà ad accompagnare il bambino.  

 

Le iscrizioni al prescuola e al doposcuola dovranno essere effettuate all’inizio dell’anno 

scolastico, compilando il modulo predisposto, che non è vincolante per tutti i mesi di 

frequenza della scuola. L’importo sarà mensile e addebitato il mese successivo a 

seguito del suo reale utilizzo. Per ragioni organizzative relative alla sicurezza sanitaria 

e al personale da utilizzare, l’uso del prescuola e doposcuola per quest’anno non potrà 

essere sporadico o giornaliero.  
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Aerazione Delle Aule, Dei Laboratori, Degli Spazi Comuni Didattici E Non Didattici, Dei 
Servizi Igienici. 
 
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica quali l'ingresso, l'atrio, i corridoi, la segreteria, le sale insegnanti, 

i servizi igienici, ecc. 

Tutti i locali, oltre alle misure di pulizia e disinfezione quotidiana e ripetute saranno 

adeguatamente aerati mediante apertura: 

 delle finestre delle aule, dei laboratori, alla fine di ogni turno;  

 delle porte degli atri e dei corridoi durante le operazioni di entrata, di uscita e di 

trasferimento degli alunni da un locale all'altro, all'interno dell'edificio; 

 delle finestre dei servizi igienici che dovranno rimanere aperte per molte ore al giorno. 

 
Gestione di una persona sintomatica in struttura 
 
Nel caso in cui una persona presente in struttura sviluppi febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

verrà immediatamente condotta dal personale preposto nel locale di isolamento 

appositamente identificato presso l’infermeria. La scuola procederà ad avvertire 

immediatamente il genitore che provvederà tempestivamente al ritiro del bambino. 

Il locale di isolamento sarà chiaramente identificato con cartelli ben visibili. 

 
Uso dei dispositivi di protezione e note importanti 
 
Ai sensi e per gli effetti del Piano Scuola di cui al D.M.26 giugno 2020, tutto il personale 

docente e non docente della scuola dovranno indossare la mascherina dall’ingresso all’uscita, 

durante la permanenza all’interno dell’istituto.  

I docenti di sostegno, allo scopo di garantire la massima sicurezza degli alunni da loro seguiti, 

utilizzeranno i dispositivi di protezione più idonei.  

Qualora intervenissero nuove disposizioni del CTS relativamente all'uso dei Dispositivi di 

protezione il presente protocollo verrà aggiornato tempestivamente. 

 
Segreteria  
 
I Genitori che abbiano necessità di recarsi in segreteria dovranno necessariamente fissare 

un appuntamento scrivendo alla Dott.ssa Barbara Tonetti all’indirizzo verghera@ismc.it  

I genitori dovranno attendere conferma dell’appuntamento prima di recarsi in loco. 

L’ingresso sarà dalla Piazza Volta e i genitori dove avranno a disposizione un luogo apposito 

in modo da non avere accesso interno alla scuola. Muniti di apposita mascherina, sarà 

necessario osservare il dovuto distanziamento, indicato dall’apposita segnaletica. 

 
Samarate, 23/08/2021  
 
La Legale Rappresentante                         Il Direttore                       La Coordinatrice Didattica 
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