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Istituto Comprensivo Statale  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Monza 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO KOINÉ a.s. 2021/22 

 

Vademecum anti COVID-19 per personale docente  

Infanzia 

 

Misure contenitive di carattere generale 

 

 Prima di recarsi a scuola è necessario misurarsi la temperatura, 

che non dovrà superare i 37,5°C 

 ogni docente deve accedere all’interno dell’istituto con mascherina 

chirurgica che sarà fornita dalla scuola: a ciascun docente verrà 

consegnato un sacchetto con n.10 mascherine chirurgiche (per 2 

settimane lavorative), che devono essere cambiate giornalmente. 

 igienizzare le mani con il gel a disposizione, situato nell’atrio 

d’ingresso 

 chiunque acceda agli ambienti scolastici, personale scolastico e 

non, è tenuto a possedere ed esibire il green pass al personale 

interno delegato al controllo. 

 gli incontri/colloqui con i genitori saranno effettuati 

prevalentemente online, previo appuntamento 

 ai docenti della Scuola dell’Infanzia ed ai docenti di sostegno e 

collaboratori scolastici a cui sono richieste operazioni di assistenza 

primaria per le quali sia impossibile il mantenimento del 

distanziamento di 1 metro, delle visiere da utilizzare in aggiunta 

alla mascherina chirurgica. 

 

MODALITÀ D’INGRESSO E DI USCITA  

 

PLESSO N. SAURO 

  

Tutte le classi utilizzeranno, per l’ENTRATA e per l’USCITA, il cancello in 

Via Omero (cancello accesso giardino) identificato con il cartello 

INGRESSO B.   

I genitori accompagneranno i bambini davanti alle porte d’ingresso delle 

singole classi (lato giardino).  

 

L’ingresso A (abituale) sarà utilizzato esclusivamente per le ENTRATE e 

per le USCITE intermedie. 

 

Non è consentito l’ingresso dei familiari all’interno dell’edificio.  

I bambini verranno affidati alle docenti agli ingressi indicati e, al termine 

della giornata scolastica, verranno affidati dalle docenti ai genitori, o 

persona maggiorenne delegata, agli stessi ingressi.  

Non è consentito sostare in giardino, utilizzare i giochi e consumare la 

merenda 

 

 

ORARI DI ENTRATA ED USCITA (in vigore dal 4 ottobre 2021): 

 

Per chi usufruisce della prima entrata: 

 8.00/8.05 - 15.45/15.50    BLU e ARANCIO 

 8.05/8.10 - 15.50/15.55    ROSSA e GIALLA 

 8.10/8.15 - 15.55/16.00    LILLA 

 

Per chi usufruisce della seconda entrata: 

 9.00/9.05 - 15.45/15.50    BLU e ARANCIO 

 9.05/9.10 - 15.50/15.55    ROSSA e GIALLA 

 9.10/9.15 - 15.55/16.00    LILLA 

 

Le famiglie dovranno rispettare gli orari stabiliti. Non verranno ammessi 

ritardi. 

     

 

 

PLESSO S. ALESSANDRO 
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INGRESSO PRINCIPALE INFANZIA 

ORARIO PRIMA ENTRATA: 

 Sezione BIANCA: ore 8.00-8.05 

 

 Sezione VERDE: ore 8.05- 8.10) 

 

 Sezione AZZURRA: 8.10- 8.15 

      

 ORARIO SECONDA ENTRATA 

       

 Sezione BIANCA: ore 9.00 – 9.05 

 

 Sezione VERDE: ore 9.05 – 9.10 

 

 Sezione AZZURRA: ore 9.10 – 9.15 

 

Per le USCITE INTERMEDIE (su richiesta della famiglia e in situazioni 

occasionali), verrà utilizzato L’INGRESSO PRINCIPALE INFANZIA 

 

ORARIO: 12.45- 13.00  

      

ORARIO DI FINE GIORNATA:   

       

 Sezione BIANCA: ore 15.45 – 15.50 

 

 Sezione VERDE: ore 15.50 – 15.55 

 

 Sezione AZZURRA: ore 15.55 – 16.00 

 

Le famiglie dovranno rispettare gli orari stabiliti. Non verranno ammessi 

ritardi. 

 

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA INDICAZIONI OPERATIVE 

E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

  

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 

diffusione del COVID-19, si riportano le seguenti indicazioni: 

 

• Il genitore è tenuto a misurare al bambino la temperatura corporea 

tutte le mattine prima di recarsi a scuola. 

• Nel caso in cui si riscontri un valore superiore a 37,5° o in 

presenza di altri disturbi respiratori, il bambino deve restare a 

casa e la famiglia deve contattare il medico curante (pediatra). 

• Durante l’orario scolastico, in caso di malessere del bambino, deve 

essere assicurata la reperibilità telefonica di un familiare (o 

delegato maggiorenne).  Pertanto, il genitore si impegna a 

comunicare i recapiti telefonici alle docenti. 

• I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore (o chi 

per esso) all’ingresso di riferimento della scuola. 

(vedi tabella INGRESSI/ USCITE) 

• Non è ammesso l’ingresso ai genitori negli ambienti scolastici, salvo 

casi particolari, che verranno opportunamente segnalati al referente 

di plesso con esibizione di GP 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando 

la distanza interpersonale e seguendo le indicazioni date dal 

personale scolastico e dalla segnaletica esposta. 

• Ogni gruppo classe verrà accolto e guidato dalle insegnanti di 

riferimento.  

• I genitori sono tenuti ad impegnarsi nel rispetto rigoroso degli orari 

indicati per l’entrata e l’uscita 

• Non è consentito soffermarsi presso i punti di entrata e uscita. 

• Non è consentito portare giochi o materiali personali da casa. 

 

 Le insegnanti, dopo aver accolto il gruppo classe, aiuteranno i 

bambini a togliere la giacca, cambiare le scarpe, riponendo gli 

indumenti personali in un sacchetto di plastica fornito dalle famiglie 

e contrassegnato con il nome del bambino 

 Tutti i bambini dovranno avere un sacchetto di plastica contenente le 

scarpe con gli strappi da usare a scuola, un sacchetto di plastica per 

riporre le scarpe utilizzate per arrivare a scuola, un sacchetto di 

nylon, sempre contrassegnato con il proprio nome con un cambio 

completo (calzini mutande, maglietta…) e, infine, un sacchettone di 

plastica per riporre i giubbotti. 
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 Tutti i giochi e i materiali utilizzati dai bambini in classe verranno 

sanificati giornalmente. 

 Gli spazi comuni utilizzati (interni ed esterni) verranno sanificati 

quotidianamente.  

 Le insegnanti, ogni volta che sarà possibile, favoriranno le attività 

all’aperto. 

 Verrà effettuato un ricambio dell’aria all’interno degli ambienti 

ogni ora, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.  

 Il materiale di ogni classe (inclusi giochi) non potrà essere 

condiviso con le altre sezioni. 

 Ogni bambino avrà la possibilità di utilizzare il proprio materiale 

scolastico contrassegnato. 

 In caso di assenza, il genitore è invitato ad avvisare le insegnanti 

comunicando la motivazione. 

 Il pranzo verrà consumato nelle classi; prima e dopo il pranzo i 

bambini laveranno accuratamente le mani; 

 Saranno utilizzati rotoli di carta asciugamano, fazzoletti e bicchieri 

di carta monouso. 

 La documentazione individuale delle attività svolte da ogni 

bambino sarà consegnata accuratamente imbustata  

 

A causa dell’emergenza Covid -19 non è possibile organizzare il dormitorio 

e il servizio post-scuola.  

  

Procedura per l'accoglienza e l’isolamento  

Nel caso si rilevino sintomi riconducibili al Covid-19, è necessario: 

 misurare la temperatura da parte del personale ausiliario munito di 

mascherina, camice monouso, visiera e guanti  

 isolare la persona nel locale accoglienza/isolamento predisposto 

(informarsi dal responsabile del plesso per sapere esattamente dove 

è ubicato il locale in ogni plesso) 

 dotare la persona di mascherina chirurgica 

 provvedere tempestivamente all'allontanamento dalla scuola in caso 

di adulto, o contattare la famiglia, in caso di minore, per farlo venire 

a prendere in tempi rapidissimi 

La sintomatologia per l’individuazione dei casi di sospetta infezione da 

Covid-19 è la seguente:  

 sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

 dissenteria 

 congiuntivite 

 forte mal di testa 

 anosmia (perdita olfatto) 

 ageusia (perdita gusto) 

 dolori muscolari 

 dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) 

 febbre superiore ai 37,5°C 

Inoltre, è necessario: 

- sollecitare i genitori ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari, per rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe. 

- comunicare in tempi rapidi al Dirigente scolastico e al referente Covid 

di plesso casi di alunni o di adulti che risultassero a stretto contatto 

con un caso confermato Covid-19. 

 

Gli avvisi e le comunicazioni alle famiglie saranno pubblicati sul sito della 

scuola e affissi sulle vetrate di ingresso (Ingresso A e B per il Plesso N. 

Sauro ed Ingresso principale infanzia per il Plesso S. Alessandro). 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e la consultazione 

frequente e regolare del sito istituzionale della scuola da parte di 

tutti.  


