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Documento di integrazione del D.V.R. 

 

Protocollo delle procedure adottate per il rientro a scuola in sicurezza 

 

1. Condizioni logistiche 
 

a. Capienza aule/sezioni e locali mensa 

 

Il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia." adottato con Decreto MI prot. 80 del 03.08.2020 e le “Linee 

di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni. - Interventi e misure di sicurezza 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2” emesse in Allegato 3 

all’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 della Regione Veneto non prevedono il distanziamento 

per gli alunni della scuola dell’Infanzia, pertanto la capienza dei locali adibiti a sezione e dei 

locali refettorio non subisce variazioni rispetto a quanto in precedenza in vigore. Si fa quindi 

riferimento alle tabelle di cui al DM 18.12.1975. 

 

 

b. Ingressi 

 

Il complessivo numero degli alunni risulta di circa 110. 

È ammesso l’accompagnamento degli alunni da parte di un solo genitore o adulto delegato. 

A minimizzare la possibilità di assembramenti è possibile differenziare gli ingressi ad esempio 

nel seguente modo: 

1) Ingresso principale: sezioni alloggiate nei locali da nn. 18, 19, 21, 22 

2) Ingresso viale San Marco: sezioni alloggiate nei locali nn. 14 e 15da T1 a T12 

Lo scaglionamento degli orari appare praticabile dal punto di vista tecnico, ma si valuta che il 

disagio eventualmente provocato alla particolare utenza ne sconsigli l’adozione. 

L’ingresso alle pertinenze della scuola attraverso il cancello carraio su Viale San Marco presenta 

aspetti di problematicità per quanto riguarda lo stato del suolo. Si ritiene pertanto di adottare la soluzione 

in via provvisoria, provvedendo nel contempo a richiedere all’Ente proprietario l’adeguamento del 

percorso di ingresso e riservandosi di rivalutare l’argomento entro la prima quindicina del mese di ottobre 

2020. 

I bambini saranno consegnati al personale docente in corrispondenza della porta esterna dell’aula.  

 

c. Segnaletica 

Risulta necessario installare adeguata segnaletica e cartellonistica informativa per l’utenza in 

corrispondenza dei cancelli in particolare di quello sinora non utilizzato.  

 

 

 

2. Assegnazione aule  

Sulla scorta di quanto sopra, al fine di garantire il distanziamento previsto, vengono assegnate le aule alle 

sezioni come di seguito indicato. 

 

Sezione       

Locale 14 15 18 19 21 22 
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3. Gestione ingressi e uscite 

 

Tutti i genitori dovranno sottoscrivere l’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del 

DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto e di essere a conoscenza delle 

attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo Protocollo pubblicato 

nel sito dell’Istituto. 

 

Gli ingressi e le uscite avverranno come segue 

a. Ingressi  

Il docente riceve gli alunni sulla porta d’ingresso dell’aula assegnata alla sezione. 

 

Nel periodo di prima accoglienza (circa 2 settimane) degli alunni del primo anno la sezione è 

suddivisa in gruppi di 5/6 alunni. Ciascun gruppo svolge attività per circa 2 ore. In questo periodo 

è ammesso l’accesso del genitore o persona delegata adottando le misure che seguono: 

 L’adulto indosserà continuativamente la mascherina chirurgica (o di comunità) 

 Sottoscriverà il modulo di registrazione e autodichiarazione  

o di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della 

quarantena o dell’isolamento domiciliare:  

o di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in 

contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

o di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o 

altri sintomi da infezione respiratoria 

 

 Sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea con strumenti che non 

prevedono il contatto fisico 

 Dovrà essere garantito il distanziamento di un metro rispetto a tutte le altre persone 

presenti nel locale 

In questo periodo la pulizia e la disinfezione dei locali della sezione sono effettuate con 

frequenza giornaliera come da cronoprogramma delle pulizie del plesso. 

 

 

b. Uscita 

Il ricongiungimento avverrà sulla porta esterna dell’aula assegnata alla sezione. 

I genitori accederanno al giardino attraverso lo stesso cancello d’ingresso e si posizioneranno 

all’esterno in corrispondenza dell’aula indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento 

di 1 metro.  

 

4. Gestione della refezione  

 

La refezione avverrà per in due turni con i seguenti orari:______________________________ 

 

Durante la refezione i gruppi /sezione rimarranno tra di loro separati da un distanziamento di almeno 2 m. 

Al termine di ciascun turno dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione dei locali e degli arredi.   

 

5. Gestione degli spazi comuni 

 

 Dovendo garantire la tracciabilità dei contatti stretti in caso di Covid a ciascun gruppo /sezione saranno assegnati 

spazi esclusivi. 
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Fermo restando che gli spazi ad uso promiscuo potranno essere utilizzati sempre e solo da un gruppo/sezione per 

volta, previa pulizia e disinfezione giornaliera e ad ogni cambio di gruppo, si dispone il divieto di utilizzo del 

locale adibito a biblioteca. 

 

Il locale adibito a palestra potrà essere eventualmente utilizzato da un solo gruppo /sezione al giorno. Dopo 

l’utilizzo il locale, gli arredi, gli attrezzi e i giochi dovranno essere puliti e disinfettati. 

 

6. Gestione pulizie 

 

Le operazioni di pulizia e disinfezione avverranno secondo le indicazioni dell’allegato “PULIZIA ED 

IGIENIZZAZIONE “al protocollo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione Covid-19 

per la ripresa delle attività didattiche dell’Istituto. Le frequenze e gli orari delle operazioni saranno quelli 

stabiliti dal cronoprogramma del plesso. 

  

7. Gestione casi e/o focolai Covid-19 

 

Nella gestione di casi sospetti o di focolai di Covid-19 saranno seguite le “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Rapporto ISS COVID 19 

n. 58/2020 e quanto contenuto nel protocollo di Istituto sull’argomento. 

 

L’isolamento previsto per i casi sospetti Covid 19 sarà attuato nel locale indicato con il n. 35 nella planimetria 

di seguito riportata. 

La persona lascerà il plesso transitando per il cancello lato via Lorenzetti. 

 

I referenti Covid di plesso sono: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

___________________________ 
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