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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
ORIOLO 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI CONTAGI DA COVID 19

Le presenti disposizioni integrano il protocollo Sicurezza COVID dell’Istituto e potrebbero 

in base alle diverse disposizioni del Comitato

del Ministero dell’Istruzione, e/o per far fronte a nuove esigenze o criticità che si potrebbero 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI CONTAGI DA COVID 19 

Le presenti disposizioni integrano il protocollo Sicurezza COVID dell’Istituto e potrebbero 

Comitato Tecnico Scientifico, 

nze o criticità che si potrebbero 



QUADRO DI RIFERIMETO PER L’ ORGANIZZAZIONE SICURA DEL 
NUOVO ANNO SCOLASSTICO 

 
 
 

SEZ. D NUMERO ALUNNI DIVISO PER ANNO DI NASCITA E ALUNNI 
CHE UTILIZZERANNO LO SCUOLABUS 

NATI  SCUOLABUS 

2014 1 1 alunno (1° Scuolabus delle 8:20) 

2015 2  

2016 6 1 alunno (1° scuolabus delle 8:20) 

2017 1  

2017/2018 
(nuovi iscritti) 

5  

Totale alunni 15 2 

 
 
 
 
 
 
 

SEZ. E NUMERO ALUNNI DIVISO PER ANNO DI NASCITA E ALUNNI 
CHE UTILIZZERANNO LO SCUOLABUS 

NATI  SCUOLABUS 

2015 5 0 

2016 3 0 

2017 1 0 

2017/2018 
(nuovi iscritti) 

6 0 

Totale alunni 15 0 



 
 

TOTALE ALUNNI DELLE DUE SEZIONI-MODALITA’ DI ARRIVO 

 
NATI 

Accompagnati dal genitore 
o delegato 

  Utilizzo scuolabus 

2014 1   1 
 

2015 7 7  0 
 

2016 9 8  1 
 

2017 2 2  0 
 

2017/2018 

Nuovi 
iscritti 

11 9  0 

 

TOTALE 30 26 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

SPAZI FRUIBILI DI CUI DISPONE IL PLESSO 
 
 
 

AMPIO CORTILE 

AMPIO SALONE 

SALA MENSA (e CUCINA) 

AULA EMERGENZA COVID 

DORMITORIO 

3 BAGNI (1 insegnanti, 2 alunni: maschile e femminile con 
doppi e separati servizi) 

2 SEZIONI 



ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA-INSERIMENTO 
 

L’ingresso nella scuola dell'infanzia è un momento di crescita per il bambino, rappresenta il 

riconoscimento di una vita autonoma rispetto alla famiglia, ma è anche un momento delicato per le 

implicazioni emotivo - affettive del distacco dalla madre e dalla famiglia. È indispensabile, soprattutto 

nei primi giorni, stabilire una relazione insegnante - bambino/a positiva con adeguati tempi per 

l’ascolto, la rassicurazione, lo stimolo, il contenimento di ansie oltre che un’attenta osservazione 

finalizzata ad individuare bisogni e peculiarità di ciascuno. Anche per i bambini/e di 4 e 5 anni, già 

frequentanti, è necessario creare una situazione di serenità e rapporto personale al fine di favorire la 

riappropriazione di spazi, tempi e relazioni, lasciati, a causa della pandemia, per così tanto tempo. 

In virtù di queste osservazioni si è ritenuto opportuno accogliere per i primi dieci giorni i bambini 

nuovi iscritti nel cortile della scuola, consentendo SOLO PER QUESTO PERIODO, a un genitore 

o delegato di sostare nel cortile, durante questo lasso di tempo l’inserimento degli stessi seguirà un 

orario flessibile della durata indicativa di 1ora e 30 minuti. 

Gli altri alunni verranno invece accolti nelle rispettive sezioni. 
 

N.B. Qualora le condizioni atmosferiche non dovessero consentire l’utilizzo del cortile i nuovi iscritti 

saranno accolti nel salone. Nel rispetto delle norme anti-contagio (data la presenza di un 

genitore/delegato), avranno orari di ingresso e uscita differenti a seconda della sezione di 

appartenenza: 

SEZ. E (6 alunni dalle ore 9,00 alle h10,30 

SEZ. D (4 alunni) dalle ore 11.00 alle h 12,30 

Dalle h 10,30 alle ore 11,00 verrà effettuata l’igienizzazione 



INGRESSO E USCITA ALUNNI 
 
 
L’orario di ingresso e uscita degli alunni della scuola dell’Infanzia del plesso di Oriolo viene 
regolamentato tenendo conto del numero degli alunni delle due sezioni e in base al numero dei 
bambini che utilizzeranno il servizio scuolabus, oltre che dell’inizio del servizio mensa e della 
fruizione o meno della stessa. (TAB. 1 e TAB. 2) 

Il percorso di entrata e uscita dalla scuola sarà effettuato seguendo l’apposita segnaletica per il 

distanziamento. 

Dal cancello del cortile dove si ferma lo scuolabus gli alunni verranno condotti dagli accompagnatori 

all’ingresso del plesso e affidati al collaboratore, che li condurrà nelle rispettive sezioni dove saranno 

accolti dalle insegnanti. All’uscita si osserverà il percorso inverso: il collaboratore guiderà gli alunni 

dalle sezioni al portone di ingresso per consegnarli agli accompagnatori che li condurranno sullo 

scuolabus. 

Durante il periodo invernale all’ingresso i bambini, aiutati dal collaboratore, riporranno i cappotti in 

un sacchetto plastificato che verrà appeso nelle cappottiere contrassegnate per ogni singolo alunno. 

NB. Tutti gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus saranno accompagnati dal genitore o 

loro delegato al portone del plesso e affidati al collaboratore scolastico, che provvederà a 

condurli in sezione. 

 
 

DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI PER SEZIONE 

Tenendo conto sia delle diverse fasce sia del numero di alunni per ogni fascia, che dell’alunno H e 
dello spazio disponibile in ogni sezione, i bambini verranno suddivisi in gruppi stabili secondo il 
seguente criterio: 

SEZ. E: 1° gruppo 5 alunni (2015) 

2° gruppo 5 alunni (2016-2017) 

3° gruppo 3 alunni (2017-018) 

4° gruppo 3 alunni (2017-2018) 
 
 
SEZ. D 1° gruppo 3 alunni (2014 e 2015 1 alunno H) 

2° gruppo 3 alunni (2016) 

3° gruppo 3 alunni (2016) 

4° gruppo 6 alunni (2017/2018) 
 
 
Sui tavoli e sulle sedie verranno posti dei contrassegni in modo da garantire che ogni alunno sieda 
sempre nella sua postazione 



INTERVALLO DI META’ MATTINA 
 
È consentito portare il necessario per momento della merenda… purché l’alimento, la bevanda e il 

contenitore siano sempre identificabili come appartenenti al singolo bambino” linee guida 0-6 anni 

del Ministero dell’Istruzione 

A metà mattina (orario flessibile), gli alunni consumeranno la merenda ognuno nella propria sezione, 

restando seduti al proprio posto. 

 
 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici. I collaboratori scolastici 

sorveglieranno l’accesso evitando che nell’antibagno siano presenti più di tre alunni. 

 
 

USO DEL SALONE 
 
L’uso del salone è consentito a una sezione per volta, così da garantire l’igienizzazione dello stesso 

fra l’utilizzo di un gruppo-sezione e l’altro. 

 
 

SALA MENSA 
 

Considerato il numero degli alunni e la capienza della sala mensa, si può usufruire in sicurezza di 

questo spazio per consumare il pasto. Gli alunni siederanno ai tavoli suddivisi per gruppi stabili (come 

in sezione). 

Durante il tempo necessario alla consumazione del pranzo il collaboratore provvederà 

all’igienizzazione delle sezioni e dei bagni. 

 
 
 
 
 

DORMITORIO 
 
“Lo spazio di riposo- come recitano le linee guida del Ministero dell’Istruzione- sarà organizzato 

garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante areazione, 

prima e dopo l’utilizzo” 



Come per i banchi anche i lettini saranno contrassegnati per ogni singolo alunno. Insegnanti e 

collaboratori avranno cura di controllare, che a fine riposo pomeridiano cuscino e copertina 

individuali vengano conservati nel personale sacchetto di plastica e riposte sulla propria brandina, 

ogni due giorni gli stessi verranno sostituiti con quelli puliti. 



TABELLA 1 

ORARIO VALIDO FINO AD INIZIO DEL SERVIZIO MENSA (8:00-13:00) 

Alunni che viaggiano con lo scuolabus 
 

SEZIONE NOME E COGNOME 
DELL’ALUNNO/A 

ENTRATA USCITA 
1^opzione 

USCITA 
1^opzione 

D BELLITTA VINCENZO 8:20 
2°scuolabus 

11:55 
1°scuolabus 

12:55 

D DIEGO GIORGIO PIO 8:20 
1°scuolabus 

11:55 
1°scuolabus 

12:55 

 

Alunni accompagnati/prelevati da genitore o delegato 
 

SEZIONE NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A ENTRATA USCITA 
1^opzione 

USCITA 
2^opzione 

E BATTAFARANO NOEMI 8.00 11:50 12:45 
E GULLA’ AURORA “ “ “ 
E SILVESTRI FRANCESCA “ “ “ 
E VALICENTI FRANCESCO “ “ “ 
D BARLETTA FILOMENA 8:10 12:00 12:30 
D BARLETTA MARIKA “ “ “ 
D BATTARINO MIRKO “ “ “ 
D LATORRACA MARILENA 8:25 12:00 “ 
D LIGUORI BEATRICE “ “ “ 
D PETRELLI GIUSEPPE “ “ “ 
D VISCUSO CAROLA “ “ “ 
E BASILE FRANCESCO 8:30 11:50 12:45 
E GATTO ELODIE “ “ “ 
E GATTO MARIA STEFANIA “ “ “ 
E VICECONTE ALEXIA “ “ “ 
D DURSI NICOLE CAROL 8:35 12:00 12:30 
D GATTO JACOPO “ “ “ 
D KALEMAJ MASSIMO “ “ “ 
D KALEMAJ LEANDRO “ “ “ 
E BRANCACCIO DURSI NICOL 8:40 11:50 12:45 
E FRANCHINO MARTINA “ “ “ 
D GIAMPIETRO MARIAGIOIA 8:45 12:00 12:50 
D LIGUORI MICAELA “ “ “ 
E CARUSO ARIANNA 8:50 11:50 12:45 
E CORRADO VINCENZO “ “ “ 
E DI LEO GIORGIO MARIA “ “ “ 
E FERRARA ALYSON “ “ “ 
E LOMBARDI ISABEL “ “ “ 

 

Per venire incontro sia alle esigenze dei piccoli utenti che a quelle dei genitori, l’orario di uscita fino 
all’inizio del servizio mensa potrà essere scelto fra le due opzioni indicate 



TABELLA 2 

 ORARIO VALIDO DALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 
 

 

Alunni che viaggiano con lo scuolabus 
 

SEZIONE NOME E COGNOME 
DELL’ALUNNO/A 

ENTRATA USCITA 
(Per chi non usufruisce 
della mensa) 

USCITA 
(Per i fruitori 

mensa) 

D BELLITTA VINCENZO 8:20 
2°scuolabus 

11:50 
1°scuolabus 

15:50 

D DIEGO GIORGIO PIO 8:20 
1°scuolabus 

11:50 
1°scuolabus 

15:50 

 

Alunni accompagnati/prelevati da genitore o delegato 
 

SEZIONE NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A ENTRATA USCITA 
(Per chi non 
fruisce della 
mensa) 

USCITA 
(Per i fruitori della mensa) 

E BATTAFARANO NOEMI 8.00 11:45 15:45 
E GULLA’ AURORA “ “ “ 
E SILVESTRI FRANCESCA “ “ “ 
E VALICENTI FRANCESCO “ “ “ 
D BARLETTA FILOMENA 8:10 11:50 15:50 
D BARLETTA MARIKA “ “ “ 
D BATTARINO MIRKO “ “ “ 
D LATORRACA GIORGIA 8:25 “ “ 
D LIGUORI BEATRICE “ “ “ 
D PETRELLI GIUSEPPE “ “ “ 
D VISCUSO CAROLA “ “ “ 
E BASILE FRANCESCO 8:30 11:45 15:45 
E GATTO ELODIE “ “ “ 
E GATTO MARIA STEFANIA “ “ “ 
E VICECONTE ALEXIA “ “ “ 
D DURSI NICOLE CAROL 8:35 11:50 15:50 
D GATTO JACOPO “ “ “ 
D KALEMAJ MASSIMO “ “ “ 
D KALEMAJ LEANDRO “ “ “ 
E BRANCACCIO DURSI NICOL 8:40 11:45 15:45 
E FRANCHINO MARTINA “ “ “ 
D GIAMPIETRO MARIAGIOIA 8:45 11:50 15:50 
D LIGUORI MICAELA “ “ “ 
E CARUSO ARIANNA 8:50 11:45 15:45 
E CORRADO VINCENZO “ “ “ 
E DI LEO GIORGIO MARIA “ “ “ 
E FERRARA ALYSON “ “ “ 
E LOMBARDI ISABEL “ “ “ 



NB:  
 
1. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, ma che per segnalate esigenze non resteranno 

in orario pomeridiano, possono essere prelevati da un genitore o da delegato dalle ore13:00 
alle ore 13.15 

2. Tuti gli alunni che restano in orario pomeridiano saranno prelevati da un genitore o loro 
delegato, non essendo previsto in questa fascia oraria il servizio scuolabus 


