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 Presentazione 

 

Il presente Piano è stato elaborato secondo le indicazioni dei seguenti documenti 

normativi, emanati dal Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 

 

- “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centre educatius en el marc de la 

pandèmia per covid-19” (agost 2021)  

- “Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius per al curs 21-22” 

(7/9/2021), emanat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Dette misure verranno adottate per tutto l’anno scolastico 2021-2022, potrebbero 

subire modifiche in base alla indicazioni del Departament d’Educació. 

Questo piano è stato valutato e approvato in Collegio dei Docenti. 

     1.   Diagnosi 

Dopo il Decreto di chiusura del 13 marzo 2020, emanato dal Departament d'Educació, 

seguendo le istruzioni del Departament de Salut, la scuola è rimasta chiusa fino al 30 

giugno 2020, data del termine delle lezioni, previsto per l’ anno scolastico 2019-2020. 

Non è stata prevista attività di DAD, ma si è cercato di mantenere un contatto ”emotivo” 

con gli alunni, attraverso la pubblicazione di video sulle piattaforme di alcune reti sociali.  

Lo svolgimento dell’attività dello scorso anno scolastico 2020-2021 è stato possibile, 

seguendo la normativa sanitaria del momento, ed il piano di attuazione previsto per  

l’anno scolastico. 

2. Organizzazione dei gruppi stabili 

La determinazione dei gruppi classe stabili è avvenuta secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti, dal numero ipotizzato di alunni iscritti e dal numero di alunni di 

prima iscrizione, che usufruiscono di un periodo di adattamento. 

Nel corrente anno in totale i gruppi saranno 3: uno di alunni di 5 anni, un gruppo di 

alunni di 4 anni ed uno di alunni di 3 anni. Nella formazione dei gruppi, si è cercato, nel 

possibile, di mantenere un criterio di continuità, rispetto a quello adottato nello scorso 

anno scolastico, per gli alunni frequentanti ed i docenti.  

Come criterio generale, essendo la fascia d’età degli alunni del centro 3/6 anni, l’uso 

della mascherina non è obbligatorio, invece verrà richiesta soltanto in quei momenti di 

spostamenti fuori dal gruppo stabile. 

La distribuzione dei gruppi nelle aule si realizzerà  rispettando la  capienza massima e la 

dimensione del gruppo stabile.  

Il personale si rapporterà col gruppo con l’uso della mascherina ed in certe occasioni, 

con il proprio gruppo di tutoria, la docente potrà toglierla, e mantenendo la distanza 

opportuna, per lo svolgimento di determinate attività didattiche (letture, canzoni, ecc.) 
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Gruppo classe Num. Alunni Aula di riferimento 

3 anni 23 Rosa 

4 anni 24 Gialla 

5anni 23 Arcobaleno 

3. Attività Motoria  

Verrà svolta negli appositi ambienti e senza l’uso della mascherina. 

L’attività di piscina verrà portata avanti, seguendo il protocollo sanitario del centro 

sportivo. 

4. Attenzione alla diversità 

Sono previste le visite d’osservazione come negli anni precedenti, della 

 Dr.ssa Monica Dei Cas.  

 

5. Entrate ed uscite 

- Ingresso principale, sito in via Carme Karr 

- Uscita porta principale Carme Karr  P4 e P5 e porta a destra dell’entrata 

principale per P3   

L’entrata dei bambini della scuola dell’infanzia si realizzerà dal  portone sito in Carme 

Karr s.n. ed ogni alunno dovrà entrare con la mascherina, fornita dalla famiglia 

giornalmente. 

Saranno evitati il più possibile assembramenti all’entrata e all’uscita.  

L’ingresso a scuola avverrà progressivamente e rispettando  le seguenti indicazioni:  

ALUNNI DI TRE ANNI  

 Solo gli alunni di 3 anni  saranno accompagnati da un adulto, seguendo il tragitto 

indicato;  

 i genitori degli alunni (solo 1 per alunno) entreranno 10 alla volta; rispettando la 

distanza di sicurezza; 

 bisognerà indossare obbligatoriamente la mascherina; 

 nell’atrio della scuola dell’infanzia, il genitore affiderà l’alunno al personale scolastico 

addetto e si allontanerà rapidamente dai locali scolastici, seguendo la segnaletica e 
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seguendo il percorso dell’uscita di sicurezza, utilizzata per l’evacuazione e 

rispettando le distanze di sicurezza con gli altri adulti presenti; 

 il personale della Scuola accompagnerà l’alunno fino alla classe di riferimento del 

gruppo stabile di appartenenza. 

Per l’uscita , rispettando le indicazioni della tabella sottostante, si seguiranno le stesse 

norme dell’entrata. 

ALUNNI DI 4 E 5 ANNI  

Gli alunni di 4  e di 5 anni saranno accompagnati da un genitore fino agli scalini 

dell’entrata di Carmen Karr, dove entreranno 10 alla volta, rispettanto l’ordine 

alfabetico, (l’elenco sarà inviato direttamente alle famiglie) e saranno accolti dal 

personale della scuola ed accompagnati nelle rispettive aule di riferimento. 

Si dovranno rispettare i seguenti orari:   

 

 

 

 

 

I possibili ritardi verranno gestiti dalla nostra collaboratrice scolastica, e saranno 

effettuati dalle 9.05 ed entro e non oltre le 9.15h. Tutti gli orari sono stati accordati con 

la Scuola Primaria, per evitare incroci fra gruppi non stabili. 

6.  Trasporto 

Le famiglie organizzano, se ce ne sono le condizioni, un trasporto scolastico collettivo 

che normalmente riguarda un numero ridotto di alunni della scuola dell’infanzia. Sarà 

comunque cura del Centro informarsi circa gli orari di arrivo e partenza, in modo che 

non influiscano sull’entrata e uscita generali. Gli alunni in oggetto, se necessario, 

saranno prelevati e/o accompagnati dal personale scolastico, destinando uno spazio 

debitamente individuato, senza interferire con i gruppi stabili. 

7. Organizzazione degli spazi esterni 

Sono stati organizzati secondo i criteri di gruppo stabile, seguendo dei turni e degli orari 

specifici. 

GRUPPI INGRESSO ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

4 e 5 anni Ingresso principale 

C/Carmen Karr  

8.30/8.40 16.10/16.20 

3 anni 
 

Ingresso principale 

C/Carmen Karr 

8.55/9.05 16.00/16.10 
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8. Rapporti con la comunità educativa 

Secondo la normativa italiana, all’inizio dell’a. s. verrà pubblicato il Calendario delle 

attività. 

Come criterio generale, gli incontri avverranno in modalità telematica; le riunioni 

presenziali avverranno solo in assenza di rischio e dopo decisione ponderata della 

direzione ed in  ogni caso su appuntamento. 

Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno preferentemente attraverso modalità 

telematiche (telefono, mail, sito web). 

Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà secondo calendario in modalità 

telematica oppure presenzialmente, seguendo il protocollo sanitario. 

Per il servizio di segreteria saranno privilegiate le modalità telematiche (telefono, mail), 

e sarà di tipo presenziale solo per attività essenziali e sempre su appuntamento. 

9.  Servizio mensa scolastica 

Il servizio mensa, avverrà secondo l’orario consueto, 12.10/12.55, mantenendo i gruppi 

stabili e garantendo la distanza tra loro. 

Gli alunni appartenenti allo stesso gruppo stabile siederanno insieme, in uno o più 

tavoli. I tavoli di diversi gruppi saranno separati.  

Fra i diversi turni si dovrà provvedere alla pulizia, disinfezione e ventilazione dello 

spazio. 

Per evitare il più possibile le possibilità di contagio, i bambini non laveranno i denti 

dopo i pasti. 

Il momento della merenda, avverrà in classe dopo le attività pomeridiane e con le 

apposite misure d’igiene. 

10.  Piano di pulizia 

Durante l’orario scolastico, le procedure di pulizia e disinfezione saranno a carico dei 

collaboratori scolastici e del personale della ditta della mensa. La ventilazione di tutti gli 

spazi avverrà prima e dopo l’ingresso e l’uscita degli alunni e tre volte al giorno per 

almeno 10 minuti. Quando ciò sia possibile, si cercherà di tenere sempre le finestre 

aperte. 

La pulizia e la disinfezione delle aule stabili avverrà almeno una volta al giorno. 
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La pulizia e la disinfezione delle aule o spazi frequentati da più gruppi stabili (mensa, 

palestra, aule morbide, teatro) avverrà dopo ogni uso. 

Alla disinfezione di alcuni giochi seguirà la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti 

che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

I residui verranno gettati in contenitori con coperchio e pedale, nonché sacchetto. In 

caso di residui di persone sintomatiche, verranno usati due sacchetti prima di gettare 

nel cestino. 

 

11. Attività al di fuori dell’orario scolastico 

Verranno organizzate dall’AMPA e comunicate alle famiglie all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

12. Uscite didattiche 

 

Verranno svolte secondo il piano delle attività e seguendo i protocolli sanitari e specifici 

per ognuna delle attività. 

 

13. Riunioni del personale 

 

Saranno effettuate secondo le misure sanitarie corrispondenti, in ogni caso avverranno 

preferibilmente in modalità online. 

14. Promozione della salute: misure preventive 

Non devono frequentare la scuola gli alunni e le alunne ed il personale che presentino 

sintomi compatibili con la malattia, così come quelle che siano in isolamento per 

diagnosi o in periodo di quarantena per aver avuto contatto stretto con qualche persona 

che ne abbia i sintomi o ne sia stata diagnosticata. Nell’Allegato 1 viene fornito un 

modulo per il controllo dei sintomi. Deputati degli accertamenti, secondo le proprie 

competenze, sono il medico di famiglia ed il medico del CAP di riferimento della scuola.  

Le famiglie degli alunni dovranno leggere, compilare, firmare e consegnare 

l’autodichiarazione fornita all’ Allegato 2, prima dell’inizio dell’a. s. 2020-2021. 

La scuola è dotata, nei punti di accesso e in altri punti strategici, di diversi erogatori di 

soluzione idroalcolica. Occorrerà osservare le indicazioni fornite da diversi cartelli 

informativi all’interno e all’esterno della scuola, che suggeriscono i comportamenti da 

tenere. Ad esempio, viene segnalato il protocollo previsto per la corretta igiene delle 

mani. 
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15. Protocollo d’attuazione in caso di un possibile caso di Covid-19 

Il responsabile del coordinamento e la gestione del covid-19 è la Direttrice del centro, 

insieme al responsabile della sicurezza e al medico del CAP di riferimento della scuola.  

Se venissero identificati in una persona sintomi compatibili col covid-19 all’interno 

dell’Istituto: 

1. La persona sarà portata in uno spazio separato di uso individuale: Aula morbida 2. 

2. La persona e, nel caso di alunno/a, che se ne farà carico (il collaboratore scolastico 

in servizio, in caso di assenza del quale una docente di riferimento) useranno una 

mascherina tipo FFP2 o equivalente. 

3. Se presentasse sintomi gravi verrà contattato anche lo 061. 

4. La Direzione, tramite la segreteria, contatterà la famiglia affinché prelevi 

l’alunno/a. La famiglia o la persona con sintomi dovrà contattare il CAP di riferimento 

per valutare la situazione e procedere alle attuazioni necessarie. Nel caso in cui si 

confermasse il caso, Salut Pública sarà l’incaricata dell’identificazione, isolamento e 

controllo dei contatti stretti. Se i sintomi iniziano al di fuori dell'orario scolastico o nei 

giorni non scolastici, la famiglia o la persona con sintomi deve contattare il proprio 

CAP di riferimento o, al di fuori dell'orario CAP, il CUAP (Centro di cure primarie), per 

valutare la situazione e intraprendere le azioni necessarie. 

16. Valutazione del piano 

Per il monitoraggio del piano, la direttrice della Scuola dell’infanzia, contatterà il 

direttore dell’Istituto Statale Comprensivo, verranno registrati i casi critici e, in base ad 

essi, proporrà eventuali modifiche del Piano. 

Piano di lavoro della Scuola dell’Infanzia in confinamento ed altri scenari 

Come previsto dal Departament de Salut i d’Educació, le attività didattiche 

riprenderanno il 13 settembre 2021, in modalità presenziale. 

In caso di nuova chiusura delle scuole, parziale o totale, è prevista l’attivazione delle 

misure messe in pratica durante l’anno scolastico 2019-2020 riassunte nel primo punto 

del documento (vedere diagnosi).  
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