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ISTITUTO COMPRENSIVO 10 DI BOLOGNA 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA GIOANNETTI 
 

PIANO DI RIENTRO  A.S.2022-2023 

Analisi dell’esistente 

· numero delle sezioni: 3 

· numero totale alunni nel plesso: 70 

· Tempo di apertura della scuola: dalle ore 07:30 alle ore 16:30 

· Pre-scuola (07:30 - 08:00): Sì 

· Post-scuola (16:30 – 17:30): Da attivarsi eventualmente a pagamento 

· Mensa: sì 

 

Spazi Plesso Scuola dell’Infanzia Gioannetti 

 Ciascuna sezione dispone di: 

- 1 aula per le attività didattiche e per la mensa; 

- 1 servizi igienici; 

- 1 dormitorio 
       
 
Aula “COVID”: Spazio adiacente Aula Insegnanti 

 

Per isolare eventuali alunni con sintomi, nel plesso è stato individuato uno spazio ad hoc,  che può ospitare 

anche più di una persona contemporaneamente. 

Se qualcuno manifestasse una sintomatologia respiratoria e febbre, verranno avvertiti i genitori che dovranno 

essere sempre reperibili e che dovranno contattare il pediatra. 

 
Kit di pulizia e igienizzazione 

In ogni sezione sarà disponibile un kit di pulizia e igienizzazione composto da: rotolone, gel igienizzante e spray 

per le superfici. 

 

 
Indicazioni per il personale scolastico: 
Docenti e Ata utilizzano la mascherina chirurgica o FFP2 e la visiera trasparente, a loro discrezione:  l’obbligo 
risulta decaduto. Il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 può richiedere alla 
segreteria scolastica i dispositivi di protezione, previa presentazione di  idonea certificazione medica. 
 
 
Misure per gli alunni: 
 

● All’ingresso in sezione abituare gli alunni all’uso del gel. 
● Igienizzare le mani prima di toccare dispositivi utilizzati da più persone 
● Finestre spesso aperte per favorire arieggiamento. 
● Per poter arieggiare fare il più possibile attività in giardino, ad eccezione di giornate di pioggia 
● Suddivisione degli spazi del cortile e dei relativi percorsi di accesso/rientro. 
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ORGANIZZAZIONE 

1) Indicazioni organizzative generali 

● Usare costantemente il registro elettronico o altra modalità telematica(Es. Mail) come strumento di 
“comunicazione scuola-famiglia”. 

● Disinfezione materiali al termine dell’utilizzo/del turno di servizio.  
● Nei corridoi ci si deve muovere distanziati (almeno un metro) in fila indiana mantenendo sempre la 

destra. 
● Tutto il personale ed i bambini dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o 

soluzioni/gel a base idroalcolica. 
● I bambini dovranno essere accompagnati ad apprendere alcune semplici regole di igiene personale, 

come: 

- evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani; 

- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

● Oggetti e giocattoli saranno assegnati in maniera esclusiva ai gruppi di alunni e frequentemente puliti. 
● Non e’ consentito utilizzare giochi portati da casa. 

 
2) Organizzazione ingresso ed uscita alunni  
All’ingresso e all’uscita, potranno accedere all’interno del plesso massimo 9 alunni per volta con il rispettivo 
genitore/delegato, nel rispetto delle misure igienico sanitarie e di sicurezza vigenti, e secondo le indicazioni del 
Dirigente Scolastico in base alla situazione epidemiologica e alle eventuali successive disposizioni normative 
nazionali, regionali e/o locali. 
N.B. Se la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi, per accoglienza e ricongiungimento, verranno utilizzati 
gli ingressi delle aule che danno sul giardino. 
  
Si utilizza: 

- L’ingresso principale 
 

Fascia oraria d’ingresso: 07:30 – 09:00 
Fascia oraria di uscita: 15:45 – 16:30 
Fascia oraria uscita prima del pranzo: 11:30 – 11:45 
Fascia oraria uscita dopo il pranzo: 13:00 – 13:30 

 

Solo per la prima settimana di scuola (dal 15 al 23 settembre 2022 compreso) la scuola seguirà il 
seguente orario di apertura: 08:00 – 13:30 
Fascia oraria d’ingresso: 08:00-09:00 
Fascia oraria di uscita: 12:30-13:30 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 Settimana 1 
15-23 settembre 

Settimana 2 
26-30 settembre 

Settimana 3 
3 – 7 ottobre 

Bimbi già 
frequentanti 

Orario 
8.00-13.30 

 

Orario  
7:30-16.30 

 

Orario 
7:30-16.30 

 

Nuovi 
inserimenti 

Orario 
8.00-13.30  

 

Orario 
antimeridiano   
 

 Orario 
7:30-16.30 

 
 

Il calendario degli inserimenti è stato definito nell’assemblea che si è tenuta il giorno 6 settembre 2022. 
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3) Norme per i genitori  

- Le famiglie, in caso di sintomatologie influenzali o  simil influenzali,  effettuano il controllo della temperatura 
corporea degli alunni a casa  prima di recarsi a scuola. 

- I genitori non devono assolutamente mandare  a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5 o altri sintomi  
(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione di gusto e olfatto, diarrea). 

- In riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n.37615 del 31/08/2022: 
“le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-sono sottoposte  
alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 
- casi asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 
- in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14°giorno dal primo 
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test”. 
 

Per poter accedere a scuola è necessario:  

- seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici;  

- limitare la permanenza al tempo necessario per accompagnare e/o riprendere l’alunno/a. 

4) Utilizzo dei servizi igienici. 

● L'utilizzo dei servizi igienici, interni alle sezioni,  viene solitamente gestito con un massimo di 4 bimbi 
alla volta. 

● Dopo l’utilizzo dei servizi igienici lavare le mani. 

 
5) Organizzazione mensa 

- Il pasto viene consumato in sezione. 
 
6) Organizzazione “nanna” 
Nella Scuola dell’Infanzia Gioannetti sono presenti 3 dormitori, uno per sezione, per garantire la stabilità dei 
gruppi. 
 
7) Attività all’aperto 
Ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo 
svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  Si tenderà a  
mantenere gruppi di  sezione stabili, anche in giardino. 
 
 

Il presente documento è stato redatto sulla base delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2  nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 

pubblici e di privati, e delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023”. 

Potrà essere soggetto ad aggiornamenti ed integrazioni in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica e relative indicazioni a 

cura degli organi competenti (Ministero della Salute, CTS, Disposizioni sanitarie regionali, Dipartimenti di prevenzione sanitaria 

territoriali). 


