
Scuola dell’Infanzia Plesso di Albidona  

REGOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE COVID 19. 
Responsabile di plesso Ins. GATTO CATERINA 

 
 

Piano Entrata e Uscita 
 

 

 
 
 
Orario di entrata 

 

 
 
 
Da lunedì a venerdì  dalle ore 8:00 

 
 

 

Orario di uscita 
 

Da lunedì a venerdì ore 16:00 

 

 
 
 
 
 
Definizione delle classi e degli ingressi 

 

La scuola dell’infanzia di Albidona è 

composta da un'unica sezione 

eterogenea, la quale entrerà in modo 

scaglionato dalle ore 8:00 alle 9:30, 1/2 

alunni ogni 5 minuti. In questo arco di 

tempo è previsto anche l’arrivo dello 

scuolabus con l’orario definito da parte 

dell’ente comunale. 

 

 
 
Definizione delle classi e delle uscite 

 

Per il turno antimeridiano senza servizio mensa l’uscita è dalle 
ore 12:00 alle ore 1:.00. In questo arco di tempo è prevista 
l’uscita degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus con 
orario definito da parte dell’ente comunale.Per il turno 
pomeridiano con servizio mensa l’uscita è prevista dalle ore 
15.00 alle 16.00. In questo arco di tempo è prevista l’uscita 
degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus con l’orario 
stabilito dall’ente comunale. 



 

 

 

 

Pianificazione entrate e uscite 

scaglionate 

 

 

 

 

La sezione A della scuola dell’infanzia di Albidona entra in 
maniera scaglionata dalle 8.00 alle 9,30,1/2 alunni ogni 5 
minuti. Alcuni alunni usufruiscono del servizio scuolabus con 
orario stabilito dall’ente comunale. 

 

 
 
 
Orario della ricreazione 

 

 

La ricreazione si svolge dalle ore 9,45 alle ore 10.00, nelle 

giornate soleggiate si potranno portare gli alunni nel 

piccolo cortile di cui dispone la struttura  

 

 

 

 

 

Modalità di areazione degli 

ambienti 

 

 

 

I docenti di classe privilegeranno lo svolgimento delle 
lezioni con le finestre aperte durante i mesi con clima 
mite. In ogni caso provvederanno ad arieggiare gli 
ambienti ad ogni cambio d’ora. 

 

Modalità di registrazione visitatori e di 

somministrazione dei moduli di 

dichiarazione degli stessi. 

 

I visitatori potranno accedere solo previo appuntamento e per 
accertati motivi di urgenza o su autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico solo se in possesso del green pass. I 
collaboratori avranno cura di rilevare la temperatura e il green 
pass dei visitatori che accedono al plesso e di far annotare su 
apposito registro i loro dati e far compilare loro il registro con 
le dichiarazioni richieste. 

 

 

Deputati al controllo della pulizia 
delle aule e degli spazi (la 
responsabilità del controllo della 
pulizia aule è dei coordinatori di 
classe o di sezione, della pertinenze 
dei responsabili di plesso) 

 
 
Il responsabile di plesso con la collaborazione di tutto il 
personale docente presente nel plesso, sarà deputato al 
controllo della pulizia di aule e spazi, effettuata dai 
collaboratori scolastici. 



 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione dell’igienizzazione dei 

bagni e modalità 

 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e 
presso i locali antistanti deve essere rispettata la distanza 
prescritta (1 metro). Chiunque intenda accedere ai servizi 
igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i 
segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso 
e indicano il numero massimo di persone che possono restare 
in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani 
con acqua e sapone. 

. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava 
nuovamente con acqua e sapone.  

I collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare i servizi 
igienici ogni qualvolta se ne faccia uso. 

 
 

 
 

 
Controllo dell’igienizzazione delle mani 

 

Particolare attenzione sarà data all’igienizzazione delle mani; i 
docenti del primo turno provvederanno a far igienizzare le 
mani ai bambini al loro ingresso; i docenti del secondo turno 
provvederanno a far igienizzare le mani ai bambini all’uscita. 
Ogni volta che i bambini rientreranno dal bagno dovranno 
igienizzare le mani. La turnazione delle colleghe sarà a giorni 
alterni di mattina e pomeriggio. 
 

 
 

 

Uso della mascherina nelle varie 

situazioni 

 

 

Le docenti e i collaboratori  dovranno essere muniti di 
mascherina  protettiva in tutte le situazioni 

 

Precauzioni durante le attività di ed 

fisica 

 

 

Le attività di educazione fisica devono essere svolte, 

possibilmente, all'aperto e gli attrezzi igienizzati prima e dopo 

ogni utilizzo 

 

Precauzioni durante le attività di musica 
 

Distanziamento anti covid in sezione (distanza interpersonale 

laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali 

file). 

Indicazioni durante la mensa Il servizio mensa si svolgerà dalle 12:00 alle 13:00, tra ogni 

bambino ci sarà una distanza di sicurezza raccomandata di 

almeno un metro 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


