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Comunicato n. 27 San Donà di Piave 09/09/2021 

 

A tutti i genitori di alunni frequentanti 
la scuola dell’infanzia Collodi 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito 
Alla Bacheca classe viva 
Agli atti 

 

Oggetto:  informativa sull’organizzazione scolastica dell’IC Schiavinato a partire dal 13 

settembre 2021 

 Ingressi all’area dell’istituto, accessi alle aule, norme di sicurezza 

 PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

  

Carissimi genitori 

con il presente comunicato si vuole presentare una sintesi delle misure previste dal Protocollo di 

Sicurezza dell’Istituto, nella versione aggiornata per l’a.s. 2021-22, al fine del contenimento della 

diffusione del Virus SARS-CoV-2, considerata la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 

dicembre 2021. 

In particolare il protocollo di sicurezza prevede misure riferite ai seguenti ambiti: 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

2) Modalità di entrata e uscita da scuola; 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

4) Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti); 

5) Gestione delle palestre; 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani; 

7) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

8) Mascherine, guanti e altri DPI; 

9) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici; 

10) Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense); 

11) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

12) Sorveglianza sanitaria e medico competente; 

13) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

14) Informazione e formazione; 

15) Commissione per l’applicazione del Protocollo. 
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L’aggiornamento del protocollo per l’a.s. 2021-22 raccoglie gli aggiornamenti normativi intervenuti, 

ed è stato elaborato in sinergia con il S.P.P., condiviso con il Collegio dei Docenti, approvato dal 

Consiglio di Istituto e dalla Commissione per l’applicazione del Protocollo. Il protocollo è disponibile 

per la visione da parte di tutti gli interessati nel sito dell’istituto www.icschiavinato.edu.it . 

Rispetto a quanto previsto lo scorso anno non sono cambiate le misure fondamentali di prevenzione.  

Considerato che le misure previste potrebbero variare in considerazione dell’evoluzione 

epidemiologica e delle decisioni del legislatore, le indicazioni date potrebbero subire delle modifiche 

che verranno tempestivamente comunicate. 

 

Prima di entrare nel merito delle regole specifiche previste per i singoli plessi è bene porre chiarezza 

su alcuni aspetti fondamentali: 

1) Non è prevista in modo generalizzato la misura della temperatura corporea in ingresso a 

scuola ad eccezione che per la scuola dell’infanzia; 

2) La scuola si è dotata di termoscanner in tutti i plessi e si riserva in qualsiasi momento la 

facoltà di misurare la temperatura sia al personale scolastico, che ai visitatori, che ai singoli 

alunni o classi ; 

3) Per la scuola dell’infanzia verrà misurata la temperatura in ingresso a tutto il personale 

scolastico ed ai bambini. In caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C non si potrà 

entrare a scuola . I genitori riaccompagneranno i bambini a casa e contatteranno il 

pediatra; 

4) Anche in presenza di sintomi da infezione respiratoria senza febbre non si potrà entrare a 

scuola; 

5) Tutti i genitori dovranno compilare una tantum l’autocertificazione consegnata sin dal 

primo giorno di scuola, in cui dichiarano di conoscere le regole generali di sicurezza 

previste per la prevenzione della diffusione del virus e le misure previste dal protocollo 

d’istituto, il patto educativo di corresponsabilità e l’informativa della privacy. 

6) Tutti gli alunni e genitori, ad eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia, dovranno 

arrivare a scuola provvisti di mascherina chirurgica che dovrà essere sempre 

indossata all’interno della scuola. E’ bene che gli alunni abbiano anche una mascherina 

di riserva nel caso di rottura dell’elastico o se dovesse cadere.  

7) La scuola proseguirà nella fornitura agli alunni delle mascherine chirurgiche fornite dal 

Commissario Straordinario per l’emergenza. 

8) Tutti i bambini ed alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore. 

9) I genitori non potranno entrare nei locali della scuola nei momenti di ingresso. Se si 

necessita di parlare con i docenti o con la segreteria prendere preventivamente un 

appuntamento telefonico. 

10) Leggere attentamente il protocollo d’istituto che contiene tutte le misure adottate e le regole 

di comportamento. 

11) Rispettare le modalità di ingresso previste, i punti di raccolta, gli accessi.  
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OBBLIGHI GENERALI PER GENITORI, ALUNNI, PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE ED 

ATA 

 È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 E’ vietato entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 E’ fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 
un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti/alunni/bambini 
presenti all’interno dell’istituto. 

 

OBBLIGHI PER GENITORI ED ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE INTEGRATI 

NEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

In conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti regole necessarie per la riduzione 

dei contagi, gli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori/tutori), nella consapevolezza della 

fondamentale importanza della responsabilità individuale nel mettere in atto comportamenti corretti 

e rispettosi delle norme igienico sanitarie dettate dal Ministero della Salute e da Comitato Tecnico 

Scientifico, nonché dei conseguenti risvolti di carattere penale, si impegnano al rispetto delle 

seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei figli/minori affidati alla responsabilità genitoriale 

(tratte dal verbale CTS del 23/06/2020, D.L. n. 111/2021, Protocollo d’Intesa a.s. 2021-22): 

 Assenza di sintomatologia respiratoria (febbre, tosse, raffreddore) o di temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni precedenti; 

 Non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

 Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Gli stessi punti sono pertinenti anche allo stato di salute del genitore/tutore che si rechi all’interno 

dei locali, uffici, dell’ istituzione scolastica. 

Nel caso in cui durante l’orario scolastico dovesse insorgere sintomatologia respiratoria o la 

temperatura corporea superasse i 37,5 °C, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si 

impegnano a: 

 provvedere prontamente al ritiro del minore che nel frattempo verrà accompagnato in 
apposito locale/area e dotato di mascherina chirurgica; 

 contattare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. 
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OBBLIGHI PER GLI ALUNNI INTEGRATI NEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

In conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti regole necessarie per la riduzione 

dei contagi gli alunni si impegnano al rispetto delle cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza 

contenute nel documento tecnico allegato al verbale CTS del 28/05/2020 e del 12/07/2021, e in base 

al Piano Scuola 2021-22, D.L. n. 111/2021, Protocollo d’Intesa a.s. 2021-22:: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata, in uscita 

e durante i momenti di ricreazione) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso, 

il naso, gli occhi con le mani. 

Gli alunni si impegnano al rispetto delle regole per le fasi di ingresso, di uscita e di permanenza a 

scuola, in particolare durante la ricreazione e gli spostamenti interni. 

Gli alunni si impegnano al rispetto di ulteriori regole di prevenzione che dovessero essere previste 

dalle autorità competenti e della cui informazione abbia provveduto il Dirigente Scolastico. 

 
OBBLIGHI SPECIFICI PER IL PERSONALE SCOLASTICO INTRODOTTI DAL D.L. n. 111 del 6 
agosto 2021  
“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 “.  
Eventuali proroghe oltre il 31 dicembre o modifiche in sede di conversione in legge saranno oggetto 

di specifica comunicazione del Dirigente Scolastico a tutto il personale scolastico. Detta 

comunicazione costituirà integrazione ed aggiornamento del protocollo relativamente al presente 

obbligo. 

 

VACCINAZIONE COME MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE  
Il Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/2022” adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione 

n. 257 del 06/08/2021 riporta come il CTS confermi che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la 

misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. 

Il valore della vaccinazione è fondamentale, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e 

tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale 

del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

 

CAPIENZA AULE 
In base al Decreto del MI n. 80 del 03/08/2020 contenente “documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” la capienza 
complessiva delle aule è quella indicata dalle norme tecniche dell’edilizia scolastica, con accesso 
allo stesso numero di bambini accolti secondo la normale capienza. 
 
Le due sezioni attivate accolgono circa 19 bambini ciascuna. 

Le misure messe in campo sono indirizzate alla non intersezione delle sezioni a partire dalle fasi di 

ingresso. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

 

INGRESSO/USCITA BAMBINI 

Sono stati previsti 2 ingressi / uscite differenziate al fine di evitare la formazione di assembramenti 

negli spazi esterni e durante l’accesso e garantire la non intersezione dei gruppi sezione. 

E’ richiesta la massima collaborazione da parte dei genitori / accompagnatori.  

Eventuali ingressi posticipati e uscite anticipate avverranno dall’accesso indicato. 

 

La responsabilità individuale sarà fondamentale per evitare assembramenti nelle fasi di 

ingresso ed uscita.  

Si richiede il rispetto delle seguenti indicazioni: 

- Ciascun bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore/tutore all’interno del 
cortile scolastico sino al punto di consegna al personale scolastico (bussola ingresso); 

- Non è previsto l’ingresso dei genitori/accompagnatori all’interno dei locali scolastici; 
- All’esterno e durante il momento del distacco i genitori / accompagnatori utilizzeranno la 

mascherina chirurgica . Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m dalle altre persone; 
- Indossare correttamente la mascherina; 
- Non è previsto l’obbligo dell’uso della mascherina per bambini di età inferiore ai 6 anni. 

 

Per i bambini delle scuole dell’infanzia ai sensi dell’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 

13/8/2020 verrà obbligatoriamente misurata la temperatura prima dell’ingresso a scuola da 

parte di un operatore scolastico o insegnate. I bambini non potranno accedere alla struttura in caso 

di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 (come tosse, 

difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali 
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(nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), 

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie), e 

dovranno essere riaccompagnati a casa dal genitore/accompagnatore che provvederà a contattare 

il Pediatra di Libera Scelta. 

Dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà 

consentita previa presentazione di idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta che attesti 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento. 

Si riporta un prospetto con le classi e le modalità di accesso previste. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

 

ORARI:  

 

INGRESSO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00 

USCITA ORE 11.45-12.00 pre mensa 

13.00 -13.15 post mensa;  

15.30 - 16.00 

 

SEZIONE  PIANO INGRESSO / USCITA 

SEZIONE 1 – Stelle Marine TERRA Accesso da via Zaramella 
Percorso P1 
 
Ingresso / uscita ed accoglienza dalla 
porta segnalata lato destro porticato in 
legno 

SEZIONE 2 - Pesciolini TERRA Accesso da via Zaramella 
Percorso P1 
 
Ingresso / uscita ed accoglienza dalla 
porta segnalata lato sinistro porticato 
in legno 
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INGRESSO/USCITA DOCENTI E PERSONALE ATA 

Considerate condizioni di emergenza sanitaria in atto, nonché l’età dei bambini, i docenti dovranno 

entrare con un congruo anticipo che permetta di essere puntuali per l’accoglienza degli stessi nella 

fase di ingresso. 

L’accesso dei docenti e del personale ATA è previsto dall’ingresso principale.  

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea. 

I docenti accoglieranno i bambini negli spazi interni previsti mantenendo separati i gruppi/sezioni . 

P1 
Sezione 2 

Sezione 1 
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Cappotti, materiali, cambi dei bambini dovranno essere mantenuti separati utilizzando gli appositi 

armadietti / appendini / scatole. 

Per l’ingresso è prevista la pulizia delle scarpe negli appositi tappetini igienizzanti. 

 

 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera delle tastiere dei distributori automatici di 

bevande e snack. L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è 

consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Prima di utilizzare le tastiere del 

distributore lavare le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione in prossimità dello 

stesso. Rispettare la segnaletica che indica il distanziamento a terra e le modalità di utilizzo. 

Nell’area ove è collocato il distributore è fatto obbligo dell’uso di mascherine chirurgiche in quanto 

spazio comune.  

 

 

IGIENE E DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

 

L’igiene frequente delle mani (bambini, docenti, ATA) con acqua e sapone o gel a base alcolica 

(prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le 

superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, 

prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso) è uno dei capisaldi della 

strategia di prevenzione alla diffusione del virus. 

I docenti promuoveranno questi comportamenti anche in modalità ludico-ricreativa. 

Insegnare a : 

- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

- Tossire o starnutire all’interno del gomito piegato o di un fazzoletto monouso da eliminare 

subito dopo. 

 

Al fine di ridurre le occasioni di promiscuità durante il periodo emergenziale non si utilizzeranno più 

i bicchieri personali riutilizzabili, ma solamente bicchieri usa e getta possibilmente in materiale 

riciclabile. 

mailto:veic82800g@istruzione.it
mailto:veic82800g@pec.istruzione.it


 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Istruzione Secondaria primo grado 

C.F. 84006080273 – Cod. Mecc. VEIC82800G – Cod. Univoco UFSBRQ 

 

Via Della Repubblica, 74 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel. 0421/220855 – Fax 0421/221155 

PEO: veic82800g@istruzione.it     PEC: veic82800g@pec.istruzione.it 
 

 

I bambini potranno recarsi ai servizi igienici autorizzati dai docenti e vigilati dal personale ATA. Non 

potrà essere autorizzato più di un bambino per sezione alla volta. I bambini utilizzeranno i servizi 

previsti per la propria sezione che saranno contraddistinti dal logo della sezione. 

I docenti avranno cura di educare i bambini al corretto lavaggio delle mani prima e dopo l’utilizzo dei 

servizi e all’asciugatura con le salviette messe a disposizione. 

I servizi igienici dovranno rimanere costantemente ventilati, compatibilmente con le condizioni 

climatiche, e dovranno essere puliti con i prodotti virucidi messi a disposizione minimo due volte nel 

corso della mattina. 

Il personale ATA vigilerà sul numero degli accessi ai servizi igienici. In particolare il bambino una 

volta autorizzato dall’insegnante accederà ai servizi dopo che il personale ATA in turno di vigilanza 

avrà dato conferma dell’assenza di altri alunni all’interno dei servizi. Durante l’attesa il bambino 

sosterà in prossimità della porta della sua sezione. 

 

Il personale ATA effettuerà le operazioni di pulizia utilizzando prodotti ad azione virucida. 

Dovranno essere pulite frequentemente maniglie, barre delle porte e delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, etc. 

Prevedere il risciacquo per gli oggetti giocattoli ad uso dei bambini che potrebbero essere portati 

alla bocca. 

 

Viene adottato un registro con indicazione dell’utilizzo dei bagni da parte dei bambini e con 

l’indicazione del nome e cognome del Collaboratore Scolastico che faccia eventuali operazioni di 

cambio dei bambini. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

 Non dovranno essere svolte attività di intersezione nel rispetto del principio della 
stabilità dei gruppi/sezioni. 

 Evitare l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 

 Utilizzare materiale ludico didattico , oggetti, giocattoli frequentemente puliti, assegnati in 
modo ESCLUSIVO  al gruppo/sezione. 

 I bambini non dovranno portare giochi o oggetti da casa. 

 Oltre agli spazi delle sezioni , l’utilizzo degli spazi degli atrii/saloni e dei laboratori potrà 
avvenire per raccogliere stabilmente gruppi di relazione e di gioco della stessa sezione. Nel 
caso di utilizzo da parte di altra sezione degli stessi spazi si dovrà procedere 
preventivamente ad una accurata pulizia ed igienizzazione. 

 E’ necessaria una accurata e frequente pulizia degli spazi occupati dai bambini. 

 I docenti ed il personal e ATA garantiranno una frequente ed adeguata aerazione degli 
ambienti. 
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Il responsabile di plesso con la collaborazione dei docenti e del personale ATA garantirà una tenuta 

sempre aggiornata del registro di presenze giornaliere dei bambini, del personale docente. Dovrà 

essere prevista inoltre la tenuta di un registro presenze del personale ATA e di eventuali visitatori. 

 

L’accesso a figure/fornitori esterni dovrà essere limitato ai casi indifferibili. 

 

Per la fruizione di spazi comuni dovrà essere redatta e rispettata un Tabella di programmazione 

delle attività con utilizzo degli spazi assegnati ai gruppi / sezioni e previsione dei tempi di pulizia. 

 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI 

 

E’ auspicabile il frequente utilizzo degli spazi esterni per l’esecuzione di attività sia educative che 

ludico ricreative. Sarà necessario mantenere separati i gruppi/sezioni e assegnare una area 

specifica a ciascuno, previa accurata pulizia ed igienizzazione degli eventuali giochi presenti. 

Prevedere una Tabella di programmazione delle attività con utilizzo degli spazi esterni assegnati ai 

gruppi / sezioni e previsione dei tempi di pulizia dei giochi. 

Per facilitare la suddivisione degli spazi utilizzare le staccionate di plastica oppure nastri 

segnaletici. 

 

UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Non è previsto l’obbligo dell’uso della mascherina per bambini di età inferiore ai 6 anni. 

 

Il personale docente ed ATA è tenuto all’utilizzo di mascherina chirurgica, guanti (quando 

necessario, ad esempio per eventuali operazioni di cambio, igiene dei bambini), visiera o occhiali, 

camice (quando necessario, ad esempio per eventuali operazioni di cambio, igiene dei bambini). 

 

MENSA 

 

Il servizio di mensa è previsto in 2 turni separati. Nella disposizione dei tavoli è stato previsto il 

distanziamento di circa 1 metro tra bambini di uno stesso gruppo/sezione (non rigorosamente 

previsto dalla normativa) e 2 m dall’insegnante. 
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Diversi gruppi sezione sono posizionati in aree diverse in ciascun turno. 

Durante la fruizione del sevizio di mensa dovrà essere garantita la stabilità dei gruppi/sezioni nelle 

aree a disposizione. 

Le docenti cureranno le fasi di accesso e uscita dalla mensa in modo da evitare l’affollamento dei 

bambini e i contatti di intersezione. 

Durante il servizio mensa verrà garantita l’aerazione dei locali in particolar modo nel cambio tra un 

turno e l’altro. 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Andrea Carrara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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