
Trento, 30 agosto 2021

PROGETTO ORGANIZZATIVO

SCUOLA DELL'INFANZIA TAMBOSI, TRENTO

Cari Genitori,
con la  presente,  la  Scuola dell'Infanzia Tambosi  comunica le  modalità  organizzative attivate per

accogliere le bambine e i bambini per la ripresa delle attività in sicurezza per l'anno scolastico 2021/2022.
Perchè questo possa avvenire nel migliore dei modi è necessaria un'assunzione di responsabilità da parte
sia  delle  famiglie  sia  del  personale  insegnante  ed  ausiliario  della  Scuola,  che  devono  osservare
scrupolosamente le  misure di  precauzione previste dalle  Linee di  indirizzo per la  tutela della  salute e
sicurezza (3-6 ANNI) Scuole dell’Infanzia,  approvate con ordinanza n.81 del 19/08/2021 dal Presidente
della Provincia Autonoma di Trento.

Sezioni e spazi dedicati

I gruppi sezione sono stati formati per ridurre al massimo le interferenze fra i gruppi sezione che saranno
mantenuti distinti. Unica eccezione è il prolungamento d'orario (anticipo e posticipo dalle 16.30.alle 17.30).
Le sezioni sono 2, con il seguente orario:

SEZIONE BLU: con orario 7.30-17.30
SEZIONE ARANCIONE: con orario 7.30-17.30

A ciascuna sezione è riservato in via esclusiva uno spazio interno (aula sezione). 
Ogni sezione ha a disposizione servizi igienici ad uso esclusivo.
Laboratorio, palestra e giardino saranno utilizzati a rotazione e mai in compresenza.
Ogni sezione ha il proprio ingresso/uscita specifici indicati in seguito.

La consumazione del pasto avviene nella sala mensa. I gruppi sezione sono divisi fra loro tramite l'utilizzo di
divisorie e fra un gruppo e l'altro è garantita la distanza minima di 1,5 metri.
Lo  spazio  riposo dei  bambini/e  è  organizzato  garantendo  una  pulizia  approfondita  dello  spazio  e  una
corretta e costante areazione prima e dopo l'utilizzo. Nel medesimo spazio sono presenti 2 sezioni e i lettini
sono disposti  garantendo il  distanziamento fra un gruppo e l'altro  di  almeno 1,5 metri  con l'utilizzo di
divisorie.

Orari, ingresso e uscita

INGRESSO ANTICIPO: ore 7.30 – 8.30
INGRESSO NORMALE: ore 8.30 – 9.00
USCITA INTERMEDIA: ore 13.15– 13.30
USCITA ORDINARIA: ore 15.15 – 15.30
USCITA POSTICIPO 1: ore 16.00 – 16.30
USCITA POSTICIPO 2: ore 17.00 – 17.30

Molto importante:
PER  LA    DELICATEZZA DI  QUESTA  FASE    È   ASSOLUTAMENTE    NECESSARIA  LA  MASSIMA  PUNTUALITÀ  in
quanto gli orari di apertura e chiusura del cancello da parte dell’operatrice saranno rigorosi al fine di poter
garantire a bambini, insegnanti e operatrici la regolare organizzazione della giornata.

SOLO IN CASI ECCEZIONALI SARÀ POSSIBILE CONSEGNARE E RITIRARE LA/IL BAMBINA/O ALLA SCUOLA AL
DI FUORI DEGLI ORARI INDICATI, PREVIA COMUNICAZIONE E SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE 



Ingressi da utilizzare e spazi filtro

SEZIONE BLU
INGRESSO 
ANTICIPO

L'ingresso delle ore 7.30 avviene dal cancello dal lato del parcheggio. I genitori devono 
attraversare il parcheggio fino alla porta in fondo, entrare nel giroscale fermandosi nell'area
segnata, dove i bambini verranno accolti dalla maestra.

INGRESSO E 
USCITA 
ORARIO 
NORMALE

L'ingresso delle 8.30 e l'uscita delle 15.30 avvengono dal cancello del giardino.
I genitori devono attraversare il giardino lungo il percorso segnato ed avvicinarsi uno alla 
volta all’ingresso dove la maestra accoglierà i bambini.

USCITA 
POSTICIPO 

L'uscita delle 16.30 avviene dal portone di legno, quella delle 17.30 sarà dalla porta in 
fondo, lato parcheggio

SEZIONE ARANCIONE
INGRESSO 
ANTICIPO

L'ingresso delle ore 7.30 avviene dal cancello dal lato del parcheggio. I genitori devono 
attraversare il parcheggio fino alla porta in fondo, entrare nel giroscale fermandosi nell'area
segnata, dove i bambini verranno accolti dalla maestra.

INGRESSO E 
USCITA 
ORARIO 
NORMALE

L'ingresso delle 8.30  e l'uscita delle 15.30 avvengono dal cancello dal lato del parcheggio. I 
genitori, devono avvicinarsi all'ingresso principale dove i bambini verranno accolti dalla 
maestra.

USCITA 
POSTICIPO 

L'uscita dei bambini della sezione blu delle 16.30 e 17.30 e quella della sezione arancione 
delle 17.30 avvengono dalla porta in fondo, lato parcheggio

Un solo accompagnatore può accedere al giardino o parcheggio per accompagnare/prendere il bambino/a,
rispettando il distanziamento interpersonale e  indossando correttamente la mascherina. Se il genitore è
accompagnato da un altro figlio minore anche quest'ultimo può accedere al giardino o parcheggio. Da lì è
necessario seguire il percorso fino all'ingresso della relativa sezione, senza rimanere in sosta. La procedura
inversa si effettua al ritiro del bambino/a.

Il genitore/accompagnatore NON potrà assolutamente accedere alle sezioni e in generale all'interno della
struttura.

A chiunque è comunque vietato l’accesso alla struttura in presenza di sintomatologia febbrile (temperatura
superiore  ai  37,5°)  e/o  sintomi  influenzali  o  nel  caso  di  contatti  con  persone  positive  o  con  sintomi
suggestivi a Covid-19.

Dopo che il bambino/a sarà consegnato, l'insegnante provvederà a igienizzare le mani del bambino/a con il 
gel e ci sarà il cambio delle scarpe.

Personale

Le insegnanti  assegnate alla  sezione sono fisse.  Se un’insegnante opera, per un tempo limitato, in una
sezione diversa dalla propria indossa la mascherina FFP2 senza valvola e provvede all’igienizzazione delle
mani nel passaggio fra una sezione e l’altra. Le sostituzioni del personale in un gruppo sezione diverso dal
proprio saranno tracciate.
Tutto il personale ausiliario e cuoca saranno presenti per svolgere i loro compiti abituali e le sanificazioni
richieste.



Gestione di possibile caso Covid-19

In ciascuna aula è presente un kit (mascherina FFP2, protezione occhi, camice monouso) che l'insegnante
utilizzerà  per  l’assistenza  del  bambino in  caso  di  temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°  e/o  sintomi
suggestivi  di  Covid-19.  In  questo  caso,  la  maestra  distanzierà  il  bambino/a  dal  resto  del  gruppo
(accompagnandolo in uno spazio dedicato) e, se compatibile con lo stato di salute del bambino, gli farà
indossare una mascherina chirurgica.

Verifica delle condizioni di salute e dichiarazioni per rientro a scuola dopo un'assenza

Si ricorda che sarà responsabilità dei Genitori verificare le condizioni di salute dei figli  quotidianamente
prima dell’ingresso a scuola e curare l’igiene dei bambini/e e la pulizia quotidiana dei vestiti indossati dai
bambini stessi.

Qualora il bambino/a dovesse manifestare a casa o a scuola sintomi di infezione respiratoria, il  familiare
dovrà contattare, nel più breve tempo possibile, il pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il
pediatra,  valutato  il  caso,  se  conferma  l’ipotesi  di  caso  Covid-19,  lo  segnalerà  al  Servizio  Igiene  di
competenza  per  l’avvio  dell’inchiesta  epidemiologica  e  l’applicazione  delle  misure  di  quarantena  e
isolamento fiduciario.
A) Nel caso in cui il bambino/a manifestasse sintomi di infezione respiratoria a scuola, la famiglia verrà 
immediatamente contattata e un familiare dovrà recarsi subito a scuola per prendere il bambino che, in 
attesa dell’arrivo del familiare, verrà accudito dal personale con particolari precauzioni.
Dopo l’allontanamento dovuto a caso sospetto Covid-19 verificatosi a scuola:

 se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall’allontanamento (i giorni si calcolano a 
partire dal giorno successivo all'allontanamento dalla scuola), la famiglia deve presentare alla 
scuola una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di 
averne seguito le indicazioni; 

 se l'assenza è superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia deve presentare idonea certificazione 
del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa;

B) Per assenze dovute a malattia non a seguito di un allontanamento da scuola: 
 se l'assenza è superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia deve presentare idonea certificazione 

del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa; 

C) Per assenze dovute a motivi diversi da malattia:
 se l'assenza è superiore a 3 giorni di calendario la famiglia deve presentare alla scuola una 

dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia.
D) Per il bambino che rientra dopo un soggiorno all'estero si rimanda alle indicazioni del Ministero della 
Salute e dell'Azienda Sanitaria.

Se la famiglia non presenta la certificazione e le autodichiarazioni previste dai punti
precedenti il bambino/a non può entrare nella scuola.

Organizzazione dell’attività

La Scuola si impegna ad offrire una proposta educativa che sappia trovare soluzioni creative all'interno e nel
rispetto  di  vincoli  e  norme,  cercando di  assicurare  il  delicato  equilibrio  tra  protezione  di  tutti,  salute,
benessere bio-psico-sociale e bisogni di crescita.

Abbigliamento e ricambio

È importante che l’abbigliamento consenta al bambino/a la massima libertà di movimento per facilitare la



progressiva autonomia, la partecipazione disinvolta a qualsiasi tipo di gioco e l’uso di materiali manipolativi
che sporcano: pasta pane, colori, farina, acqua, ecc…

Per  rispondere  a  particolari  necessità  del  bambino/a  possono  essere  portati  oggetti  da  casa,
opportunamente sanificati e ad uso strettamente personale, nell'ambito di una valutazione progettuale fra
scuola e famiglia. 

Varie

Agli ingressi, in tutte le aule e nei bagni è stata predisposta cartellonistica sulla sicurezza (regole da seguire,
come lavarsi le mani, ecc.), distributori di gel sanificante e contenitori per salviette monouso.
Il personale accede alla scuola indossando mascherina e procedendo immediatamente alla sanificazione
delle mani con il gel e al cambio delle scarpe recandosi quindi negli spogliatoi, riorganizzati per permettere il
mantenimento delle distanze di sicurezza.
Le persone autorizzate ad entrare nella Scuola (per urgenze, manutenzioni, controlli ecc,) devono indossare
la  mascherina  e  il  sovrascarpe  monouso  che  trovano  in  prossimità  della  porta  d'ingresso  (portone
principale)  e  firmare un apposito registro.  È  prevista la  registrazione giornaliera delle  presenze di  tutti
coloro che accedono a scuola.

Minimizzazione del rischio

La  Scuola è  impegnata  a  rispettare  quanto  previsto nel  “Linee di  indirizzo  per  la  tutela  della  salute  e
sicurezza  (3-6 anni) scuole dell‘ingfanzia” in particolare in merito a:

- formazione del personale
- salubrità e l’idoneità degli ambienti
- attuazione delle misure di tutela dei bambini e del personale scolastico
- rispetto delle procedure per l’accesso alla scuola, la permanenza e la sanificazione degli ambienti.

Le operazioni di pulizia e sanificazione in quanto misure generali ed efficaci di prevenzione della diffusione
del Covid 19 sono effettuate quotidianamente in modo accurato, ripetuto e scrupoloso. È  predisposto un
apposito registro regolarmente aggiornato che definisce il piano delle pulizie e l’avvenuta effettuazione.

Anche l'areazione rappresenta una misura fondamentale per la tutela della salute ed è quindi assicurato un
adeguato e costante ricambio d'aria aprendo le finestre dell'aula e dei locali occupati almeno 5 minuti ogni
ora.

Proprio  perché  la  Scuola  dell’infanzia  è  un  contesto  educativo  a  carattere  collettivo,  in  cui  tutti  sono
impegnati alla minimizzazione del rischio, ciascuno dev’essere consapevole che il  rischio comunque non
potrà essere totalmente annullato, come del resto anche nella vita di tutti i giorni.
La collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale per accompagnare il bambino al meglio nel suo
percorso di crescita, anche in questo particolare momento. 
Per questo motivo ogni genitore o responsabile del minore, all'inizio dell'anno, riceverà il presente Progetto
Organizzativo della Scuola ed il Patto educativo di corresponsabilità con lo scopo di responsabilizzare tutti
coloro che usufruiscono del servizio educativo e per rafforzare l'alleanza Scuola-famiglia per la salvaguardia
della salute collettiva.

Il Presidente della Scuola dell'Infanzia Tambosi
Antonio Girardi


