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PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA DON TONINO BELLO 
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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE 
La scuola dell’Infanzia DON T. BELLO si trova nell’edificio di via FIRENZE 
L’entrata, a partire da quest’ anno scolastico, è diversificata a seconda delle sezioni: dal giardino 
posteriore entrerà la sezione dei 4 anni, per le altre due sezioni, 3 anni e 5 anni, l’entrata sarà dal 
giardino di via Firenze. Ciascuna sezione, quindi, avrà una propria entrata secondo quanto indicato nel 
presente documento. 
 

PRESENZE NEL PLESSO 
 

PERSONALE ATA Totale: 2 2 (collaboratori scolastici) 
DOCENTI Totale: 8 8 posto comune 
Sezioni Totale: 3  
ALUNNI TOTALE: 72 alunni B 3 - 22   
  B 4 - 26   
  B 5 - 24   

 

TEMPO SCUOLA 
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali. Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del      
17/09/2020 ha deliberato il seguente orario scolastico: 

-  dal lunedì al venerdì h. 8.00 -13.00 sino ad attivazione del servizio mensa; 
- dal lunedì al venerdì h. 8.00 -16.00 ad attivazione del servizio mensa; 
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ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 
Dopo aver individuato la capienza delle aule si è proceduto a disporre i banchetti degli alunni in modo 
da permettere la socialità e la relazione, delimitando lo spazio destinato al docente e provvedendo ad 
alleggerire le aule delle suppellettili in esse contenute. Sono stati ridotti al minimo gli arredi (armadi, 
scaffali e mobiletti) per facilitare le azioni di pulizia di giochi e materiali didattici destinati alle singole 
attività. 
• Nelle sezioni sarà garantita la pulizia di tavolini, panchine e giochi. Sarà favorita, inoltre, l’aerazione, 

delle aule e di tutti gli ambienti destinati alle attività. 
• Sarà favorita l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, posizionando un dispenser 

di soluzione alcolica in ogni sezione, nei punti di passaggio e nei servizi. 
 

L’ubicazione delle aule/sezioni è riportata nella piantina in allegato. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e la visiera e potranno toccare le stesse 
superfici toccate dai piccoli provvedendo alla massima igienizzazione delle mani. A disposizione delle 
insegnanti e degli alunni in ogni sezione è presente carta assorbente e gel igienizzante. 
L’uso di mascherine per gli alunni di età inferiore ai sei anni non è previsto per gli alunni dell’Infanzia 
(salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del CTS).  

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 
 
Modalità di uso del materiale scolastico  

I giochi destinati alle attività ludiche ed il materiale strutturato e non resterà a disposizione di 
ogni singola sezione. E’ vietato lo scambio di materiale tra le sezioni. 
Al termine delle attività il materiale sarà sanificato dai collaboratori di ogni sezione sarà 
igienizzato e messo a disposizione dello stesso gruppo classe per l’indomani.  
E’ severamente vietato portare giochi da casa. 
 

SPAZI COMUNI 
Per una corretta gestione degli spazi comuni, si elaborerà una tabella di prenotazione in modo da 
rispettare il principio di intersezione previsto dal “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”. 
 
Le attività saranno effettuate nello spazio sezione o nel giardino o cortile se il tempo lo consentirà. 
Ciascun gruppo potrà calendarizzare le uscite in accordo con le esigenze degli altri gruppi sezione. Nel 
documento su citato è previsto che tutti gli spazi disponibili: sezioni, antisezioni, saloni, atri, laboratori 
o atelier potranno essere riconvertiti in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di 
relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi saranno opportunamente igienizzati prima e dopo 
l’eventuale utilizzo. 
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LABORATORI E AULE SPECIALI 
Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano, per l’anno in corso, utilizzate con questa 
connotazione, per evitare occasioni di promiscuità. 

• Alcune aule o spazi saranno destinate ad “AULA COVID” 
 
Aula COVID: Si individua come “AULA COVID” la stanza, già utilizzata come palestra, ubicata, in 
prossimità dell’ingresso principale di via Firenze, accessibile da disimpegno interno oltreché in maniera 
diretta dal giardino esterno, e come meglio rappresentata nella planimetria di seguito riportata; questa 
verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’aula saranno alloggiati gli alunni con 
temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi COVID, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei 
genitori per il rientro al loro domicilio. 

  

SERVIZI IGIENICI 
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da COVID 19, 
pertanto: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• Gli insegnanti consentiranno agli alunni di recarsi ai servizi uno alla volta 
• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolandone l’accesso: In caso di bagno 

occupato l’insegnante attenderà il proprio turno favorendo la distanza interpersonale. 
• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette 

monouso. 
• Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso: 

disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani. Le insegnanti 
avranno cura di sensibilizzare i piccoli alunni all’acquisizione delle buone prassi relative all’ 
igiene delle manine in modo che entrino a far parte della routine quotidiana 

• Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 
 

PALESTRA 
• L’eventuale attività motoria sarà svolta, per quanto possibile, soprattutto durante la stagione 

favorevole, nel cortile della scuola o, altrimenti, nel salone e, in ogni caso, una sezione per volta 
e nel rispetto delle specifiche tempistiche stabilite nella “TABELLA DI PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ”. Tutti gli ambienti utilizzati saranno igienizzati dal collaboratore ad ogni 
cambio turno. 

• Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, 
si avrà cura di igienizzarli sia alla consegna che al ritiro. 
 

MENSA 
• Tutte le sezioni consumeranno il pranzo all’interno della propria aula. Saranno garantite 

un’accurata igienizzazione e areazione del locale prima e dopo il pasto. 
• Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo 

indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo 
previa disinfezione delle mani.  
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• In accordo con l’Ente comunale sarà previsto il lunch box per favorire migliori condizioni di 
igienizzazione. 

 

ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di prevenzione al contagio del virus 
COVID-19, l’organizzazione della giornata dovrà essere rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza 
e senza costrizioni  (Piano Scuola 2020/21) 
 
Le attività effettuate nelle sezioni dovranno prevedere la stabilità dei gruppi e la loro continuità di 
relazione con le figure adulte. Sarà evitata, in questo modo, ogni promiscuità in merito all’utilizzo 
comune di giochi e materiale condiviso. L’eventuale materiale utilizzato dovrà essere igienizzato al 
termine di ogni attività.  
Durante le attività educativo-didattiche l’'igiene personale sarà oggetto della routine quotidiana per 
l'acquisizione di corretti stili di comportamento, come: tossire o starnutire all'interno del gomito con il 
braccio piegato o di un fazzoletto preferibilmente monouso, evitare di toccarsi gli occhi il naso la bocca 
con le mani. 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
Per limitare al massimo gli assembramenti e per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni, si 
utilizzeranno, come INGRESSI, tutti e due gli accessi all’area di pertinenza della scuola. 
ENTRATA: Al mattino i genitori accompagneranno i bambini seguendo i percorsi predisposti 
differenziati. 
Orario di entrata  
5 anni  8.00 – 9.00    
4 anni  8.00 – 9.00    
3 anni   8.00 – 9.00  
• I bambini verranno accompagnati da un genitore, ad entrare attraverso le porte d’accesso più 

vicine alle rispettive aule, secondo percorsi obbligati opportunamente segnalati. 
• Sez. 5 anni – aula 2: il genitore accompagnerà il bambino, attraverso l’ingresso 1 (via Firenze), 

fino all’accesso diretto dal giardino all’aula 2. 
• Sez. 4 anni – aula 3: il genitore accompagnerà il bambino, attraverso l’ingresso 2 (via Foscolo), 

fino all’accesso diretto dal giardino all’aula 3. 
• Sez. 3 anni – aula 1: il genitore accompagnerà il bambino, attraverso l’ingresso 1 (via Firenze), 

fino all’atrio di ingresso principale della scuola 
 

USCITA: Tutte le sezioni usciranno, secondo percorsi obbligati opportunamente segnalati, dal cancello 
su via Foscolo (vedi planimetria) 
 
Ogni sezione ha un suo percorso indicato con apposita segnaletica nel cortile della scuola (si veda la 
pianta allegata). 
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INTERVALLI  
Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, eventuali momenti ricreativi potranno essere effettuati 
negli spazi esterni adiacenti all’aula, altrimenti, l’intervallo sarà effettuato in classe o su prenotazione 
nell’ atrio dell’edificio. 
 

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO  
Durante tutti gli intervalli, gli spazi esterni utilizzati saranno quelli adiacenti alle aule. Per l’utilizzo 
degli stessi vale quanto sopra. 

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE) 
Bambini di 3 anni 
La frequenza iniziale avverrà in giardino o (in caso di maltempo) nel salone, con la presenza, ad 
adeguata distanza, di un solo genitore 

  entrata uscita 
24 e 25 settembre 2020 
 

Tutti i bambini di 3 anni 9.00 – 9.30 
 

12.00 

*Dal 28 settembre al 2 ottobre 
2020 

Tutti i bambini di 3 anni 9.00-9.30 12.00 

Dal 5 ottobre 2020 fino 
all’attivazione 
del servizio mensa 
 

Tutti i bambini di 3 anni 8.00 – 9.00 12.30 – 13.00 

*Orario flessibile, nel rispetto dei tempi di inserimento di ogni bambino. 
 
Bambini di 4 e 5 anni 

  entrata uscita 
24 e 25 settembre 
 

Bambini di 4 anni 8.30 – 9.00 
 

12.30 

Bambini di 5 anni 
 

8.30 – 9.00 12.30 

dal 28 settembre 
fino all’attivazione 
del servizio mensa 
 

 
Tutti i bambini di 4 e 5 anni 

 
8.30 – 9.00 

 
12.30 – 13.00 

 
Dal giorno di attivazione del servizio mensa – tutte le sezioni: 

dal lunedì al venerdì: h. 8.00 - 16.00. 

Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione con gli 
alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da COVID, anche attraverso 
dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione/visione di cartellonistica. 


