
 

 

 

PROTOCOLLO COVID SCUOLA INFANZIA  

Collegio Docenti del 2 settembre 2021 
 

ENTRATA 

L’orario è rimasto invariato:  
8,00 – 9,00 Pre-scuola 
9,00 – 9,30 Entrata 

L’ingresso dei bambini avviene dalla porta vicino all’accesso al viale esterno che conduce al parco giochi 
attrezzato. Si ricorda che solo chi è di Busnago può consegnare o ritirare i bambini a piedi. 

Pertanto i genitori entrano dal cancello di Via Montecompatri, 5 (cancello dei pullman) per prendere la strada che 
gira intorno alla palestra. Arrivati al cancello di accesso al viale che porta al parco giochi, lasciano il bambino 
all’Assistente senza scendere dall’auto, se non nel caso in cui il bimbo necessiti di aiuto. 

Scesi dall’auto, i bambini vengono accompagnati dalle Assistenti in servizio in sala giochi della Scuola dell’Infanzia 
dove è presente una Maestra ad attenderli. Qui vengono divisi nei tre gruppi di sezione.  
Per chi dovrà recarsi al bagno, sarà presente una Bidella. 

Alle 8.45 ogni Maestra preleva la propria sezione dalla sala giochi. 

I bambini che prendono il pullman vengono muniti di mascherina fornita dalla scuola alla salita sul mezzo e poi 
vengono accompagnati nei locali della scuola dell’Infanzia dall’assistente; scesi dall’automezzo la mascherina 
viene tolta. 

 

ATTIVITÀ COMUNI 

Le attività comuni si svolgono nel modo seguente:  
– Inglese in classe, alla presenza della Maestra e della Specialista; il secondo incontro dei grandi si svolgerà 

in sala giochi mantenendo la divisione per sezioni; 
– Psicomotricità con lo Specialista: l’attività si svolge per età in sala giochi, mantenendo la divisione in 

sezioni;  
– Per i 5 anni, l’attività di Musica e Metodo Feuerstein si effettua a piccoli gruppi di ogni sezione, in sala 

giochi, rispettivamente con Elisa e Cristina, a partire dalla seconda decade di ottobre.  
– Religione sarà svolta in sezione dalla Maestra. 

 
LA MENSA 
 
Il pasto verrà consumato in sezione, servito dalle Insegnanti da contenitori dedicati; analoga situazione ci sarà per 
la frutta del mattino e la merenda del pomeriggio (dalle 15.00 alle 15.30).  
La Maestra, prima della distribuzione, si igienizzerà le mani. 

 

 



IL RIPOSO POMERIDIANO 

Sarà effettuato, per chi ne necessità, in sezione, nello spazio morbido. 

USCITA 

Uscita ore 15.45 - 16.00. I bambini che escono vengono accompagnati, evitando il contatto tra sezioni, dalle 
proprie Insegnanti in tre ambienti più vicini all’uscita (ex stanza sonno, sezione Arancioni e Azzurri; corridoio, 
sezione Gialli) 
L’Assistente consegna i bambini ai genitori che attendono in auto come al mattino. 
I restanti bambini vengono divisi in due gruppi: sez. Azzurri e Gialli in sala giochi nei propri spazi, gli Arancioni 
rimangono nella propria sezione. Le Assistenti in servizio in questo momento sono due. 

Per il post- scuola: 

Uscita 16.30 con pullman: l’Assistente del bus si reca a prendere i bambini del proprio mezzo e li accompagna sul 
pullman. Prima di salire fa indossare la mascherina. 

Uscita alle 16,45 (e poi fino alle 18): l’assistente consegna i bambini ai genitori che attenderanno in auto come al 
mattino. In base al numero dei bambini presenti potrebbe esserci anche una seconda assistente per mantenere la 
divisione di sezione dei bimbi. 
 
Uscita ore 18.00 con pullman: l’Assistente del bus si reca a prendere i bambini del proprio mezzo e li accompagna 
sul pullman. Prima di salire fa indossare la mascherina. 

AREAZIONE delle sezioni, sala giochi e servizi igienici: le finestre saranno sempre leggermente aperte per favorire 
il ricambio dell’aria.  

Tutto il personale sarà provvisto di mascherina FFP2; sono a disposizione anche i guanti.  

Non è possibile introdurre oggetti portati da casa (giochi, cibo, libri, ecc.) se non con l’autorizzazione da parte 
della dirigenza o da parte delle insegnanti. In questo caso il giorno deputato per la consegna è il venerdì in modo 
che si possa osservare un periodo di isolamento prima di poterli utilizzare. 

 

 

Il Responsabile COVID 

 Fratel Piercarlo Messi 

 

Busnago, 4 settembre 2021 

 

 

 


