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Ai docenti della scuola dell’infanzia
“Arcobaleno”
“Matelica
Ai Collaboratori Scolastici
Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure
organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARSCoV-2. DOCUMENTO ORGANIZZATIVO DEL PLESSO “ARCOBALENO” DI MATELICA”
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Regolamento e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione
scolastica approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021:

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO“ MATELICA
In riferimento al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del Ministero dell’istruzione del 31/07/2020, alle “Linee
Guida del 03/08/2020”, al “Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico” del 06/08/2020 la
scuola dell’infanzia “Arcobaleno” rispetterà il seguente Protocollo di sicurezza con le misure
individuate per il contenimento della diffusione di COVID-19.
I bambini di età inferiore ai 6 anni hanno esigenze legate alla corporeità e al movimento, hanno
bisogno di muoversi, esplorare e toccare. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata
educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i
bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza
troppe costrizioni in questa particolare situazione emergenziale.
Un’attenzione particolare è rivolta all’acquisizione di comportamenti igienico-sanitari corretti.
Alcune pratiche andranno insegnate precocemente, ad esempio lavarsi le mani, assumere una
distanza di cortesia, inserendole nella quotidianità con serenità e gioiosità. L’uso delle mascherine
non è previsto per gli alunni della scuola dell’infanzia, saranno le insegnanti ad indossare gli
strumenti di protezione visiere leggere e/o mascherine, guanti, gel igienizzanti per mantenere un
contatto per quanto possibile ravvicinato e in sicurezza con i bambini.

1. CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto tra scuola e famiglia
gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di
garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Per poter assicurare una adeguata
riapertura del sistema 0-6, sarà fondamentale costruire un percorso che coinvolge i genitori in un

patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio, fondato sul rispetto scrupoloso
delle norme e delle indicazioni fornite.

2. STABILITA’ DEI GRUPPI
Il benessere dei bambini deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia d’età.
La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili
dell’esperienza di vita e di crescita fino ai 6 anni.
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire una serena vita di
relazione nel gruppo dei pari (sia di età omogenea che eterogenea) e l’interazione con le figure
adulte di riferimento (individuate stabilmente), è emersa l’esigenza di individuare dei
gruppi/sezione stabili, con lo scopo di semplificare l’adozione di misure di contenimento
conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

3. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
L’organizzazione dello spazio costituisce, insieme al tempo, uno degli elementi fondamentali del
curricolo del sistema integrato 0-6. Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze,
interagisce con l’ambiente e con gli altri, realizzando le prime esperienze di vita, di crescita e di
socialità fuori dal contesto familiare.
La necessità di garantire la stabilità dei gruppi/sezione verrà realizzata evitando l’utilizzo
promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Occorre organizzare gli
ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche con una diversa
disposizione degli arredi. Il materiale ludico didattico (oggetti e giocattoli) sarà assegnato in
maniera esclusiva a specifici gruppi-sezione e puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a
bambini diversi.
Verrà effettuata una un frequente areazione degli ambienti.
Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni per svolgere le attività
didattiche, predisponendo le opportune turnazioni (DIDATTICA OUT-DOOR).
Viene individuata una stanza interna alla scuola come spazio dedicato ad ospitare i bambini con
sintomatologia sospetta (STANZA COVID). Durante la permanenza in questa stanza, il minore
sarà sorvegliato e assistito dal personale disponibile (collaboratore scolastico o docente) fino alla
consegna dello stesso al genitore.

4.

ACCOGLIENZA E RICONGIUNIMENTO

Due sono i punti di INGRESSO e di USCITA: uno a piano terra per le sezioni azzurra, verde,
rossa, bianca, marrone, gialla e una al primo piano per le sezioni celeste, arancione, rosa. Ciò al
fine di evitare assembramenti.
L’orario di ingresso è fissato dalle ore 8:00 alle ore 9:45, ogni minore può essere accompagnato da
un solo genitore o persona delegata che potrà accedere al giardino ma non nei locali interni alla
struttura. Sarà cura del collaboratore scolastico, accompagnare il bambino in aula.

E’ consentito l’accesso al genitore solo in casi eccezionali, utilizzando i dispositivi di sicurezza
(mascherina, igienizzazione mani e piedi).
Il soggetto esterno che accede alla struttura è obbligato alla compilazione di un’autodichiarazione
sul proprio stato di salute e dovrà firmare l’apposito registro allo scopo di rendere disponibile
all’ASUR competente la tracciabilità degli accessi.
Per i nuovi iscritti, nel rispetto dei principi pedagogici consolidati e degli orari stabiliti dal corpo
docente, durante il periodo di ambientamento sarà ammessa la presenza di un adulto
accompagnatore utilizzando la mascherina; la permanenza nella struttura del genitore va limitata al
minimo indispensabile. L’inserimento verrà effettuato in prevalenza all’esterno nel giardino della
scuola con opportune turnazioni.
Anche al momento dell’uscita è necessario evitare affollamenti e rispettare il distanziamento
sociale, prediligendo uscite scaglionate. Il minore verrà accompagnato all’ingresso dal
collaboratore scolastico e consegnato al genitore o al delegato maggiorenne.
L’orario di USCITA è fissato dalle ore 15:30 alle 16:00
Al fine di garantire un ordinato accesso alla struttura della scuola è necessario, per quanto
possibile, rispettare gli orari di ingresso e di uscita:
INGRESSO: DALLE 8:00 ALLE 9:45
USCITA SENZA PRANZO: DALLE 11:45 ALLE 12:30
USCITA DOPO IL PRANZO: DALLE 13:00 ALLE 14:00
USCITA POMERIDIANA: DALLE 15:30 ALLE 16:00

AVVIO anno scolastico 2020-2021 INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI
SETTIMANA DAL 14 AL 22 SETTEMBRE: i bambini saranno divisi in due gruppi con accesso in
modo alternato dalle 8:00 alle 10:30 e dalle 10:30 alle 13:00
SETTIMANA DAL 23 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE: tutti i bambini frequentano dalle ore 8:00 con
possibilità di usufruire del pranzo con uscita alle ore 14:00
A PARTIRE DAL 5 OTTOBRE: è prevista la frequenza a turno intero fino alle ore 16:00

5. REFEZIONE E MERENDA
L’utilizzo dello spazio dedicato alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare
l’affollamento, sono previste due turnazioni:
-PRIMO TURNO: DALLE ORE 12:15 ALLE 13:00 (PER LE SEZIONI DI 3 ANNI verde, rossa,
celeste e la sezione azzurra di 4 ANNI)
-SECONDO TURNO: DALLE ORE 13.00 ALLE 13:45 (PER LE SEZIONI DI
arancione, marrone e le SEZIONI DI 4 ANNI gialla, bianca).

5 ANNI rosa,

E’ consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il
contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino.

6. INDICAZIONI IGIENICO- SANITARIE
La precondizione per la presenza nella scuola dell’infanzia di bambini, genitori o altri adulti
accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante nella struttura è indicata nel Patto di
Corresponsabilità in allegato.
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica. L’igiene personale deve essere integrata nella
routine che scandisce normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi
stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza. Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità ludiche-ricreative.
Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la
riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del pediatra e/o del medico di medicina generale.
In considerazione alla necessità di ridurre i rischi di contagio NON è consentito portare a scuola
oggetti personali e giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Sono previsti momenti di formazione specifica per il personale educativo e per i collaboratori
scolastici in materia di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del COVID-19
oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti.

Matelica 10 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Boldrini

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA-FAMIGLIA
La formazione e l’educazione sono processi continui che richiedono la compartecipazione di tutte le realtà
educative presenti sul territorio: scuola, famiglia, Enti, Associazioni……….
La Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo
è fondamentale la collaborazione della Famiglia, la più importante componente educativa; pertanto la
Scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, ossia relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino a vicenda nelle finalità educative condivise.
In tale prospettiva, quindi, la Famiglia e l’Istituzione Scolastica devono assumersi adeguate e necessarie
responsabilità per esercitare compiutamente la propria autorità, nei rispettivi ambiti di intervento,
sottoscrivendo, quale contributo ulteriore alla cultura della Legalità, il seguente Patto Educativo di
Corresponsabilità:
L’Istituto “Enrico Mattei” di Matelica
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
La scuola si impegna a
realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal
Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate
alla mitigazione del rischio della diffusione del SARS-CoV-2;
intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti
degli alunni.
La famiglia si impegna
a prendere visione del Regolamento e del Protocollo di istituto recanti misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del regolamento per la didattica digitale integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio/a figlio/a. In
particolare, la precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per
l'emergenza SARS-CoV-2 è: assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37,5° C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni; obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Il Genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una convivenza civile, ne
condivide gli obiettivi e gli impegni, insieme al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
___________________

Padre /Madre dell’alunno/a
________________________

