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Prot. 31 agosto 2021 
 
 

VADEMECUM GIORNALIERO DOCENTI INFANZIA, PERSONALE NON 
DOCENTE ED OPERATRICI CSI IMPEGNATI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

SEZIONE PRIMAVERA ( AD OGGI 31 AGOSTO 2021) 
 (INTEGRAZIONE AL Regolamento di Istituto) 

 
 
PRESCUOLA  Ingresso da Via Bartolo Palmieri, cancellino bianco. 
Accoglienza con sanificazione mani e piedi da parte di Finisia, che indosserà sia la 
mascherina che la visiera. Finisia NON può prendere i bambini in collo. 
L’operatrice del CSI aspetterà i bambini del prescuola nella parte più grande del 
salone, saranno divisi per sezione, aspetteranno, debitamente distanziati, con giacche 
ed altro le loro insegnanti. Il locale sarà sanificato, in un secondo momento, da 
Serafina. All’arrivo delle maestre si recheranno con loro nei locali assegnati. 
Alle 8.00 Finisia, indossando mascherina e visiera, aprirà la porta e accoglierà i 
bambini insieme ad un’operatrice del CSI, munita dei presidi sanitari. 
 
INGRESSO : (DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00) dai due accessi di Via Bartolo 
Palmieri.   
I genitori accompagneranno il loro bambino fino alla porta della Scuola, (per cortesia, 
non intrattenersi più del necessario per non creare assembramento) dove verrà 
accolto dal personale non docente e/o da un’ operatrice del CSI e/o dalle insegnanti. 
 
I bambini devono “lavarsi” le scarpe  e disinfettarsi le mani con il gel. 
 
La divisione degli attaccapanni è su piccoli gruppi stabili. Essi vengono opportunamente 
sanificati dopo ogni utilizzo.   
 
I bambini saranno accompagnati nelle rispettive aule. 

FRA UN BAMBINO E L’ALTRO SANIFICARSI LE MANI 
 
SPOGLIATOIO  Lavia, Anna (CSI), Greta  Spogliatoio vicino alla cucina. Entrare 
una alla volta. I dispositivi riporli con criterio. 
Valeria, Carina e Chiara  spogliatoio primo piano infanzia. Entrare una alla volta. I 
dispositivi riporli con criterio. 
Anna, Francesca, Ketty  spogliatoio nelle proprie aule, avranno armadietti a 
disposizione. I dispositivi riporli con criterio. 

mailto:scuolasantateresa@libero.it


 
DISPOSITIVI  DEVONO essere indossati sempre ed entrambi all’interno. 
(mascherina, meglio FFP2, e visiera). All’esterno è possibile togliere la visiera. 
 
BAGNO A PIANO TERRA  all’interno NON ci deve stare più di una maestra o 
personale non docente. 
 
APERTURA DELLE FINESTRE  le finestre e le porte DEVONO essere aperte 
almeno un quarto d’ora ogni ora, è auspicabile, come da normativa del Ministero, 
tenerle sempre aperte. 
 
LEZIONE ED ATTIVITA’ 
Quando il tempo lo permette, specialmente in questi primi mesi dell’a.s., svolgere le 
attività all’esterno. 
 
ATTIVITÀ ALL’ESTERNO 
Utilizzare, nella giornata, sempre lo stesso spazio. In giardino ci saranno degli 
indicatori per “area igienizzata” (smile verde)  accesso libero; “area non igienizzata” 
(smile rosso)  accesso negato 
 
Preparare attività da fare all’esterno, letture di libri, narrazione di 
storie….teatrino…. 
 
Nel giardino grande sono presenti lavandini per il lavaggio accurato delle mani. 
 
ATTIVITA’ ALL’INTERNO 
Ogni gruppo lavora nello spazio assegnato. I giochi potranno essere cambiati da un 
gruppo all’altro di settimana in settimana, dopo la necessaria igienizzazione. 
Ciò avverrà anche nello spazio giochi dei cinque anni. 
 
COLAZIONE 
Ogni gruppo farà colazione nelle proprie aule o nello spazio assegnato,  
 
USO DEL BAGNO 
Assicurarsi che vada in bagno UN BAMBINO PER VOLTA 
 
MENSA 
La lettura del menù giornaliero da parte dei genitori può essere  effettuata online, 
anche se le maestre faranno un resoconto giornaliero ai genitori.  (Il menù è in via di 
rifacimento da parte di una dott.ssa nutrizionista.) 
 
Alle 12.00 i bambini  si recheranno a mensa. 
 I bambini di 5 anni occuperanno lo spazio loro assegnato anche per l’accoglienza 
giornaliera (entreranno in salone per ultimi) 



I bambini della sezione canguri 1 e cerbiatti occuperanno i tavoli a sinistra del salone 
(lato cucina) ed entreranno per primi nel salone. 
I bambini della sezione canguri 2 e leprotti occuperanno i tavoli a destra (lato bagno) 
del salone ed entreranno dopo i canguri 1 e cerbiatti. 
Per uscire le regole si invertono, prima tartarughe, poi canguri 2 e leprotti, infine 
canguri 1 e cerbiatti. 
 
Consiglia, addetta alla mensa, sporzionerà per un gruppo alla volta, (TUTTE devono 
indossare i dispositivi DPI, mascherina e visiera). NON si sporziona ai tavoli. Al 
carrello sarà presente una maestra alla volta. 
L’addetta al carrello prepara il piatto e la maestra serve il bambino. 
 
Pertanto, DOVRA’ essere servita una sezione alla volta. Al carrello ci dovrà essere 
solo la maestra di quella sezione. 
Le maestre mangeranno dopo, allontanandosi dai bambini. 
 
Sanificazione del locale. 
 
RICREAZIONE 
Per la ricreazione i bambini si recheranno in giardino e occuperanno la zona occupata 
nella mattina. 
 
POMERIGGIO : 
Si va in sezione. 
Triage e lavaggio mani con gel (personale docente o altro) 
 
USCITA: da Via Bartolo Palmieri. Portone principale, sezione primavera, canguri1 e 2, 
leprotti e cerbiatti. Cancellino bianco, tartarughe. Siete pregati di evitare 
assembramenti.  
 
Eventuali informazioni sullo stato di permanenza e sulle attività svolte dai bambini 
all’interno della scuola saranno fornite dalle maestre tramite whatsapp 
 
DOPOSCUOLA: i bambini alle 16.00 rimarranno con l’operatrice del CSI nel salone, e 
verranno divisi secondo la sezione di appartenza. Usciranno dal cancellino bianco 
 
La stesura del Documento di gestione del rischio SARS COV 2 è stata eseguita 
mediante la collaborazione del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle 
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa. 
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