
PROTOCOLLO COVID  

PLESSO LEVI A.S.2021/2022 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, la scuola dell’Infanzia, C.Levi attuerà una serie di 

azioni tali da continuare a garantire ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico 

l’attività scolastica nel rispetto delle regole di prevenzione Covid, come segue: 

-verranno mantenute azioni adeguate a garantire sicurezza all’interno dell’edificio: 

controllo della temperatura a tutti, disinfezione delle mani, mascherine e visiere per 

gli operatori scolastici, cambio scarpe, calzari e tenuta registro per gli esterni, 

aerazione frequente dei locali, disinfezione di giochi e oggetti; 

-gli accessi usati per gli ingressi saranno: cancelletto e ingresso principale a vetri; 

-gli accessi usati per le uscite saranno: porta antipanico (a fianco all’ingresso a vetri 

principale) e cancelletto. 

In fase di entrata l’utenza userà il vialetto posto a destra rispetto al senso di marcia, 

in fase di uscita userà il vialetto posto a destra rispetto al senso di marcia. 

 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per la durata dell’intero anno scolastico, 

secondo lo schema seguente: 

INGRESSI 

Le cinque sezioni entreranno a distanza di 10 minuti l’una dall’altra: 

1. 8.10 

2. 8.20 

3. 8.30 

4. 8.40 

5. 8.50 

Nella prima settimana almeno un docente per sezione sarà presente nell’atrio per 

ricordare/mostrare ai bambini come entrare, seguendo la segnaletica predisposta, 

fino al raggiungimento della propria sezione. 

A partire dalla terza settimana gli orari di ingresso di ciascuna sezione subiranno 

una turnazione a cadenza trimestrale. 

 

 



INGRESSI E INSERIMENTI BIMBI DI 3 ANNI 

Nella settimana dal 13 al 17 Settembre 2021, un docente per sezione accoglierà ogni 

giorno 2 o 3 bambini della propria classe nel settore del giardino assegnato o, in caso 

di pioggia, nella propria sezione, con orario 9.00/11.00 circa. 

Gli inserimenti proseguiranno nelle settimane successive, allungando il tempo di 

permanenza a scuola e andando a regime a partire dalla terza settimana di frequenza. 

Per agevolare l’inserimento dei piccoli, si predisporranno attività di accoglienza da 

svolgersi possibilmente all’aperto. 

USCITE 

SETTIMANA 6/10 SETTEMBRE 2021 

                                                 4 e 5 ANNI 

12.30 SEZIONE GIALLA 

12.35 SEZIONE VERDE 

12.40 SEZIONE ROSSA 

12.45 SEZIONE AZZURRA 

12.50 SEZIONE ROSA 

E’ possibile qualche variazione di orario in base all’inizio del servizio mensa. 

 

SETTIMANA 13/17 SETTEMBRE 2021 

                                                    3 ANNI 

10.45 SEZIONE GIALLA 

10.50 SEZIONE VERDE 

10.55 SEZIONE ROSSA 

11.00 SEZIONE AZZURRA 

11.05 SEZIONE ROSA 

                                                   4 e 5 ANNI 

Come settimana precedente. 

 



SETTIMANA 20/24 SETTEMBRE 2021 

                                                    3 ANNI 

12.30 SEZIONE GIALLA 

12.35 SEZIONE VERDE 

12.40 SEZIONE ROSSA 

12.45 SEZIONE AZZURRA 

12.50 SEZIONE ROSA 

                                                  4 e 5 ANNI 

15.30 SEZIONE GIALLA 

15.35 SEZIONE VERDE 

15.40 SEZIONE ROSSA 

15.45 SEZIONE AZZURRA 

15.50 SEZIONE ROSA 

 

SETTIMANA 27 SETTEMBRE/1 OTTOBRE 2021 

                                                               TUTTI 

 

15.30 SEZIONE GIALLA 

15.35 SEZIONE VERDE 

15.40 SEZIONE ROSSA 

15.45 SEZIONE AZZURRA 

15.50 SEZIONE ROSA 

 

GLI ORARI DI USCITA DURANTE L’ANNO NON SUBIRANNO TURNAZIONI E 

RIMARRANNO QUINDI FISSI. 

 



-Non essendoci distanziamento e protezioni individuali per i bambini della scuola 

dell’infanzia, si eviteranno attività di intersezione tra “bolle”. 

-Sarà predisposto uno spazio apposito adibito a locale COVID. 

 

SPAZI COMUNI 

SALONE: verrà diviso a metà e utilizzato dalle sezioni a turni antimeridiani e 

pomeridiani per il gioco libero; i giochi presenti verranno disinfettati quotidianamente 

tra un turno e l’altro. 

GIARDINO: verrà suddiviso in cinque settori, uno per ogni sezione. 

 

                                                         

 

                       

 

 

 

 

                         

 

 

                                                                                            


