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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 
“BAROLINI”  

VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA   



Per cercare di garantire una partenza scolastica in sicurezza, la scuola 
dell’Infanzia  “DALLa SCOLA” sarà organizzata come già avvenuto per l’a.s. 
2020/2021, questo tipo di organizzazione ha permesso di avere contagi a 
scuola parti a 0 unità. 

I bambini saranno suddivisi in 5 sezioni miste con 2 età che, nel primo periodo  
di orario 8:00-13:00, saranno divise in sotto-gruppi, per poter creare un giusto 
distanziamento sociale: tutti gli insegnanti faranno orario antimeridiano e 
seguiranno il gruppetto assegnato fino al 2 7  settembre 2021 (o 1 
ottobre 2021), quando le sezioni torneranno ad essere 5,  svolgendo così 
l’orario completo fino alle ore 16:00. 

Tutti gli insegnanti e i collaboratori scolastici saranno dotati di mascherina 
chirurgica, una visiera e un camice, che dovranno essere indossati 
obbligatoriamente. 

Inoltre ogni insegnante provvederà a registrare le presenze sia nel registro 
elettronico, sia in uno cartaceo, del proprio gruppo di bambini. 



Nel caso di sintomatologia COVID-19 si dovrà condurre il bambino in aula 
COVID e chiamare immediatamente i genitori che dovranno essere reperibili. 

Per formare le nuove 5 sezioni sono state rimodulate le sei sezioni esistenti 
precedentemente, con la presenza di bambini di due età, e, dove possibile si è 
garantita la continuità con un insegnante di riferimento dello scorso anno 
scolastico. 

Per l’entrata e l’uscita i bambini saranno scaglionati in 3 fasce orarie e 
verranno utilizzati 2 ingressi: uno per i bambini del salone A e uno per i bambini 
del salone B (vedere schema) 

Ingressi ed uscite antimeridiane  

con orario definitivo 
Per garantire condizioni di sicurezza bambini delle 5 sezioni accederanno ed 
usciranno dalla Scuola dell’infanzia in 3 fasce orarie: 

*prima uscita  

Si accederà attraverso 2 ingressi: 

ENTRATA SALONE 
A

SALONE 
B

USCITA

8:15 Sezione A Sezione E 12:40* 
15:40

8:05 Sezione B Sezione D 12:50* 
15:50

8:25 Sezione C 12:30* 
15:30



Si accede all’ingresso del salone A da via B. Dalla Scola. 

Si accede all’ingresso del salone B da via Palemone. 

 

Ad accogliere i bambini all’entrata e così ad accompagnarli all’uscita, ci saranno 
gli insegnanti e se necessario i collaboratori, in quanto i genitori 
accompagnatori (che non potranno essere più di 1 per ogni bambino) non 
potranno accedere all’interno della scuola. Con DL n. 122 del 10 
settembre 2021 è obbligatorio il possesso di GREEN PASS valido. 

All’ingresso, ai bambini sarà rilevata la temperatura e saranno sanificate le 
mani: sono collocate colonnine di rilevazione temperatura e i dispenser con  gel 
disinfettanti. 



In tutte le sezioni sono presenti i dispenser con gel igienizzante per permettere 
una sanificazione frequente. I dispenser devono essere tenuti lontani dalla 
portata dei bambini (sarà il docente a vigilare, gestirà le operazioni di 
igienizzazione e gestirà i dispenser) 

Negli spazi previsti per ogni gruppo, ed in ogni classe ci sarà un contenitore di 
plastica contenente i giochi dei bambini ed uno vuoto: al termine delle 
lezioni, le insegnanti metteranno i giochi utilizzati dai bambini durante la 
giornata nel cesto vuoto, in modo da poter essere igienizzati dai collaboratori. 
È vietato lo scambio di giochi e materiali, ad ogni sezione verrà assegnato 
materiale e giochi di esclusivo utilizzo. 

Per l’uso di aule laboratori, si dovrà prevedere un calendario in accordo con il 
DSGA per permettere le adeguate procedure di igienizzazione. 

INSERIMENTO 

I bambini saranno suddivisi in 2 gruppi, nei giardini esterni della scuola, tempo 
permettendo altrimenti in caso di mal tempo, 2 gruppi (con turni separati) 
staranno in palestra e 2 gruppi (con turnazione separata da momento di 
igienizzazione) in dormitorio.  

Solo per il periodo dell’inserimento la classe a cui è assegnato lo spazio 
dormitorio si recherà per le attività nell’aula mensa. I nuovi iscritti saranno 
seguiti dalle 4 insegnanti di riferimento e dagli insegnanti di sostegno che non 
abbiano presente il loro bambino. 

Nel momento dell’inserimento con i genitori (i genitori dovranno possedere 
GREEN PASS per accedere alla scuola DL 122 del 10 settembre 2021 - il Green 
pass valido controllato all’ingresso permetterà di accedere alla scuola), gli 
insegnanti provvederanno a raccogliere i dati dei bambini, i recapiti telefonici e 
a consegnare i documenti previsti. Si chiede ai genitori di fornire recapiti esatti.  

Per il gruppo dei bambini piccoli, l’orario proposto nella prima settimana è il 
seguente: 

- lunedì 13/09/2021 e martedì 14/09/2021 in giardino dalle 9:00 alle 
11:30 con la presenza dei genitori (in caso di bel tempo) oppure dalle 9:00 alle 
10:30 un gruppetto in palestra e un gruppetto in dormitorio e dalle 10:40 alle 
12:10 gli altri 2 gruppetti (in caso di brutto tempo). 

-mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dalle ore 9:00 alle 11:30 con i 
genitori che si allontanano in modo graduale, in accordo con le insegnanti; 

da lunedì 20/09 i bambini si inseriranno seguendo gli ingressi della propria 
sezione. 

Dal 20/09 tutte le sezioni potranno accedere ai giardini a turnazione: seguirà il 
calendario. 



BAGNO 

I gruppi dei bambini utilizzeranno i servizi igienici secondo il seguente schema, 
prima  della merenda e prima del pranzo, a turno. 

 

Per le “urgenze” utilizzeranno i bagni vicini alle loro sezioni. I bagni verranno 
puliti e igienizzati dai collaboratori ogni  2 ore, circa (alle 10:00, alle 12:00, alle 
14:00) al cambio gruppo classe e al bisogno.  

I bambini medi e piccoli, utilizzeranno i servizi del loro salone. 

I.R.C. & attività alternative 

Come da orario i bambini verrano divisi in gruppetti, le 
attività didattiche si svolgeranno lnegli spazi destinati alla 
alla sezione. 

Sez. A Bagno Salone A

sez. B Bagno Salone A

sez. C Bagno salone B

sez. E Bagno Salone B

sez. D Bagno primo piano



Sezioni 

Le sezioni saranno 5 così suddivise: 2 situate nel salone A, 3 nel salone B.  

Ognuno dei 5 gruppi stabili denominati con colori diversi vengono divisi a 
loro volta in 2 sottogruppi denominati per animaletti per garantire nelle 
ore di compresenza minore presenza nei singole aule. 
 

I sottogruppi sono dislocati per le attività quotidiane in isole didattiche.  

Tutti gli spazi assegnati alle sezione e ai sottogruppi sono fisse e stabili.  

È vietata ogni attività di l’intersezione. 



Dislocazione dei gruppi e dei sottogruppi e spazi assegnati: 
 

 



Orari 
Tutti i bambini faranno l’orario antimeridiano (dalle 8:00 alle 13:00)   fino al 
27 ottobre 2021 (o al 4 ottobre 2021- lo slittamento dipenderà 
dall’organico: se l’organico è al completo delle nomine si partirà già 
direttamente il 4 ottobre con orario definitivo fino alle 16:00).  

Dal 27 ottobre 2021 (o dal 4 ottobre 2021 - in base al completamento di 
organico) l’orario sarà dalle 8:00 alle 16:00, per tutti i bambini.  

Segnalerà l’inizio dell’orario completo la circolare della Dirigente 
Scolastica. 

Le insegnanti faranno l’orario completo, secondo i propri turni. 

Mensa 
Dal 27 ottobre 2021 (o dal 4 ottobre 2021 - in base al completamento di 
organico), partirà il servizio mensa, che prevede la merenda del mattino, 
del pomeriggio ed il pranzo: i bambini pranzeranno nella propria sezione 
o nello spazio di riferimento. 

La mensa funzionerà come già avveniva per l’a.s. 2020/2021 in massima 
sicurezza. 

Terminate le attività didattiche della mattina è prevista una pausa di 30 
minuti, per permettere ai bambini di andare in bagno, e ai collaboratori 
di igienizzare l’aula ed areare i locali per prepararli alla mensa. Per i 
bagni è prevista turnazione delle classi e igienizzazione tra un turno e 
l’altro.  

La mensa e le merende sono gestite dalle CUCINE CENTRALI DEL 
COMUNE DI VICENZA tramite proprio personale.   

Il cuoco preparerà il menù del giorno e verrà distribuito ai bambini. Al 
momento della mensa le classi si prepareranno e non potrà girare 
nessuno per i saloni o spazi comuni come corridoi, questo per permettere 
al cuoco e al personale mensa di dirigersi verso le aule e procedere con 
la distribuzione delle pietanze in massima sicurezza. Alla fine della 
mensa le classi si dirigeranno negli spazi destinati e le classi verranno 
così ulteriormente igienizzate. 

LOCALE DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE: è permesso l’ingresso ad 1 
persona per volta sulle porte delle aule vi è contrassegnata la capienza 
massima. È vietato creare assembramenti. 



Spazi esterni 

Il giardino più grande, al quale si accede dal salone B, verrà suddiviso, 
con delle catenelle in 4 spazi VERDI. 

 

Il giardino più piccolo, al quale si accede dall’ingresso principale del 
salone B, in un unico spazio VERDE. 

Ad ogni sezione avrà assegnato uno spazio, che inizialmente cambierà 
ogni settimana e successivamente cambierà a rotazione previo 
calendario concordato con DSGA, per igienizzazione. 



 

GESTIONE CASI CON SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL 
COVID 

Le insegnanti di sezione monitoreranno le assenze, avvisando immediatamente 
la referente COVID di plesso di un numero eccessivo di assenze (superiore al 
30% pre-allerta, superiore al 40% allerta), il referente COVID effettua gli 
opportuni controlli per approfondirne le cause ne comunica alla dirigenza le 
informazioni. A scuola viene individuata un’aula COVID nel salone A (ex 
biblioteca), bambini con sintomi vengono accompagnati in quest’aula 
attendendo con un adulto di riferimento l’arrivo dei genitori che devono essere 
avvisati tempestivamente, viene loro misurata la temperatura con termometro 
a distanza. L’operatore deve indossare tutte le protezioni (mascherina 
chirurgica, visiera, camice e guanti) e deve mantenere la distanza di sicurezza.  

Se i genitori danno avviso ai docenti di sospetti contatti, o casi covid a casa, i 
docenti informano immediatamente il referente COVID di plesso, che mapperà 
le situazioni. (Tutti gli aggiornamenti sono inseriti nell’allegato gestione caso 
covid a scuola - allegato dinamico al protocollo) 
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