ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMORE - GESTIONE COVID-19
REGOLE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

MIU.C
01/09/2020

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO”

Orari entrata dalle 8.00 alle 9.15 Via A.Volta
Orari di uscita: 12.15/13.00 (sino a 15/10/2020) Viale Europa- Sezioni: arancio, verde,
viola.

1. MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI ALUNNI E DELL’ACCOMPAGNATORE

L’orario di accesso ai locali della scuola dell’Infanzia da parte degli alunni con un
accompagnatore (come previsto dal Protocollo 06/08/2020) rimane flessibile, come
regolarmente previsto, dalle ore 8,00 alle ore 9,15 e più orari di uscita pertanto tali
condizioni consentono un naturale scaglionamento di ingressi/uscite.
La scuola dell’Infanzia Arcobaleno individua le seguenti modalità di ingresso/uscita
per ridurre il carico e il rischio di assembramento e limitare l’eventuale diffusione del
contagio:
- accesso dai cancelli del giardino della scuola seguendo la segnaletica predisposta
del viale rosso
- all’ingresso dell’edificio il percorso da seguire è a senso unico e seguendo la
segnaletica si raggiungono le sezioni;
- L’accompagnatore consegna il/la bambino/a direttamente nella sezione di
appartenenza;
- L’accompagnatore consegna direttamente all’insegnante di riferimento l’alunno
senza accedere alla sezione;
-

la segnaletica orizzontale condurrà l’accompagnatore verso l’uscita dalla scuola.
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7,39

SEZIONE 1
superfice 47,52 mq 6,43
capienza max 21

7,69

7,34

SEZIONE 2
superfice 49,45 mq
capienza max 21

SEZIONE 3
6,43

superfice 46,98 mq 6,40
capienza max 21

Porzione planimetrica - T.1
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SEZIONE 4
superfice 53,68
capienza max 24
SEZIONE 5
superfice 53,37
capienza max 24

SEZIONE 6
superfice 55,10
capienza max 25

LAB.
superfice 27,80
capienza max 12

SEZIONE 7
superfice 58,17
capienza max 26

Porzione planimetrica - S.1
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2. UTILIZZO

SERVIZI IGIENICI

Sono individuati al piano seminterrato 3 wc e 1 punto lavabo, questi punti
saranno contrassegnati dai colori dei gruppi di appartenenza.
Al piano terra sono individuati 1 wc e 1 punto lavabo, anche questi saranno
contrassegnati dai colori di appartenenza.

3. PULIZIA

DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE

 È assicurata la pulizia giornaliera del materiale didattico e ludico.
 Il materiale ludico è assegnato in maniera esclusiva ai gruppi
sezione. In generale non è consentito lo scambio di oggetti (penne,
colori ecc..)
 E’ interdetto momentaneamente l’uso di travestimenti e peluche
che saranno riposti in appositi contenitori non accessibili.
 Non è consentito portare da casa giocattoli e oggetti.
 Per ciò che riguarda la pulizia, igienizzazione e sanificazione si rimanda al
regolamento generale, di cui questo allegato ne è parte integrante.
4. SPAZI

ESTERNI

Il giardino è diviso in aree dedicate per ogni sezione.
I gruppi sezione mantengono la stabilità del gruppo. I collaboratori provvedono
ad igienizzare e sanificare i giochi e gli arredi esterni prima dell’utilizzo da parte
di un altro gruppo.
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5. UTILIZZO DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI (SALA MENSA, AREA GIOCHI E BIBLIOTECA)

L’accesso agli spazi comuni avverrà con turnazione separate con scadenza
quindicinale. I docenti avranno cura di redigere apposita calendarizzazione che
prevede l’accesso di una bolla/sezione al giorno( in modo da poter igienizzare i
locali). Ogni sezione avrà cura di aprire le finestre per purificare gli ambienti.
Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Rossa
Gruppi 2

Spazio mensa

Area giochi
mattina

Uscita sul
territorio

biblioteca

Uscita sul
territorio

Blu
Gruppi 2

Area giochi
mattina

Spazio mensa

Uscita sul
territorio

Uscita sul
territorio

biblioteca

Fucsia
Gruppi 2

biblioteca

Area giochi
pomeriggio

Spazio mensa

Uscita sul
territorio

Uscita sul
territorio

Arancio
Gruppi 2

Area giochi
pomeriggio

biblioteca

spazio mensa

Uscita sul
territorio

Verde
Gruppi 2

Uscita sul
territorio

Uscita sul
territorio

Area giochi
mattina

Spazio mensa

Area giochi
pomeriggio

laboratorio

Viola
Bolla
singola
Gialla
Gruppi 2

Uscita sul
territorio

biblioteca

Area giochi

laboratorio

laboratorio

laboratorio

Nella seconda settimana le classi invertiranno l’area gioco, nei giorni prestabiliti.
I 2 gruppi sezione aula gialla, hanno uno spazio laboratorio, per tutta la settimana.
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