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Prot. n° 25 del 14 settembre 2020 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
 
Il responsabile Covid-19 è la coordinatrice Maltauro Antonella, la sua vice, 
l’insegnante Ilaria Polazzo. La nostra scuola si avvale della consulenza dell’RSPP 
Pilotto Gabriele e del Medico competente Svab Ezio. 

 
L’Istituto “Fondazione scuola dell’infanzia Don D. Giarolo” ha provveduto, 

attraverso cartelli appesi alle pareti dei vari locali, a comunicare i comportamenti 
idonei a tutela della propria e altrui salute. Tutto il personale ha svolto una 
formazione specifica COVID di due ore con Pilotto Gabriele. I Genitori sono stati 
informati e hanno firmato il patto di corresponsabilità con il quale si impegnano a 
rispettare tutte le indicazioni fornite dall’istituzione. 

 
Sono state formate quattro sezioni: 

 Lemuri 23 bambini di cui uno certificato 

 Giraffe 22 bambini di cui una certificata 

 Gattini 21 bambini di cui uno certificato 

 Orsetti 22 bambini di cui uno certificato 
 

Organizzazione degli spazi 
 
Tutta la struttura è stata riorganizzata, all’interno e all’esterno, e sono stati 

individuati degli spazi distinti, utilizzabili da ogni singolo gruppo. Ogni sezione avrà 
dei bagni dedicati, uno spazio in salone, uno in giardino e il pranzo verrà servito in 
classe. Saranno favorite le attività all’esterno. 

Le sale riposo (dormitori) saranno stanze esclusive per le sezioni delle giraffe e 
dei gattini. Per le sezioni dei lemuri e degli orsetti è stata predisposta un’ampia 
stanza divisa in due, con i lettini delle rispettive classi; potranno accedere da due 
porte distinte per evitare passaggi comuni e incroci di bambini di gruppi 
epidemiologici distinti.  

L’attività motoria che inizierà ad ottobre si svolgerà nella stanza che veniva usata 
tradizionalmente come sala pranzo grande; in tre giorni distinti, in modo da 
permettere la sanificazione degli ambienti. I gattini useranno il salone a loro 
dedicato. 
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Per il servizio di anticipo 7:30 – 8:00, sarà utilizzato il salone dei lemuri per 
accogliere i bambini di questa sezione e un altro spazio adiacente, separato 
attraverso un divisorio fisso, per i tre bambini delle giraffe, che sarà utilizzato solo 
da loro. 

Per il servizio di anticipo straordinario 8:00 – 8:15 che accoglierà bambini dei 
gattini e degli orsetti sono stati creati altri due spazi adiacenti al salone centrale, 
vicino alla cucina. 

Per il servizio del posticipo è stata predisposta la stanza utilizzata negli anni scorsi 
come sala mensa piccola. Questo spazio, che dovrà accogliere bambini dei lemuri e 
dei gattini, è stato diviso in due attraverso un cancelletto; ogni gruppo potrà 
accedere alla classe da una porta distinta. Questi bambini, per andare a casa, 
usciranno dalla porta che dà all’esterno. 

È stato predisposto l’atrio in ingresso, come stanza di isolamento per far sostare 
i bambini che dovessero presentare sintomi Covid durante la giornata scolastica, 
fino all’arrivo di un genitore o suo delegato, che sarà invitato a contattare 
immediatamente il pediatra e a seguire le sue indicazioni. 

 
 
Orario quotidiano di funzionamento e modalità di accoglienza 
 
     L’orario giornaliero sarà: 
Lemuri e Giraffe 8:00 – 8:15 entrata 15:15 – 15:30 uscita  
Gattini e Orsetti 8:15 – 8:30 entrata 15:30 – 15:45 uscita 
     A richiesta si potrà uscire dopo pranzo: 
Lemuri e giraffe 12:30 – 12:45 
Gattini e Orsetti 12:45 – 13:00  
 

Il viale d’entrata è stato diviso in due corsie, separate da transenne e cordicella, 
per permettere l’accesso nella stessa fascia oraria, a due sezioni 
contemporaneamente, senza creare promiscuità di gruppi. L’accesso dei bambini 
alle sezioni avverrà dalla porta esterna delle stesse; gli adulti non accederanno in 
alcun modo all’interno della struttura. 

 
Gestione segreteria 
 
La segretaria non avrà quest’anno un orario di ricevimento definito, in quanto 

per limitare l’accesso alla struttura di persone esterne, si riceverà previo 
appuntamento telefonico, nel caso non sia possibile gestire la comunicazione per  
mail o online. 

mailto:infanzia.giarolo@gmail.com


Fondazione Scuola dell’Infanzia 
 “Don Domenico Giarolo” 

Paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62  
 Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 28 febbraio 2001, prot. 488/5650 

 

Via VIII Aprile, 40 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO 
Telefono e Fax 0444.649.003 

E-mail: infanzia.giarolo@gmail.com www.scuolagiarolo.it 
 
 

P.I. 01529840249 - C.F.80020330249 

 

Orario per le pulizie giornaliere e sanificazione 
 
Le pulizie e la sanificazione degli ambienti sono state affidate a Solaris Puliemme 

Srl, la pulizia e la sanificazione della cucina è di competenza dalla cuoca che a metà 
giornata si occupa anche di igienizzare i bagni usati dai bambini. 

I giochi sono stati suddivisi tra le sezioni e nei saloni per l’anticipo e il posticipo, 
per cui ogni gruppo epidemiologico utilizza i propri. Vengono igienizzati 
periodicamente in lavastoviglie dall’aiuto cuoca. 
 

Somministrazione alimenti (merende, pranzo) 
 
La cuoca preparerà i pasti seguendo le norme igieniche e sanitarie indicate dalla 

normativa Haccp. I bambini mangeranno in classe. Prima e dopo il pasto verranno 
igienizzate i tavoli adibiti al pranzo.  I pasti saranno consegnati all’insegnante che 
provvederà a distribuirli ad ogni bambino, direttamente al loro posto. I bambini 
useranno come tovagliolo, carta monouso e bicchieri usa e getta. Piatti, stoviglie e 
tutta l’attrezzatura della cucina verranno igienizzate ad alta temperatura nella 
lavastoviglie. A fine servizio verrà igienizzata la cucina (tavoli da lavoro, maniglie, 
porte, frigoriferi e pavimenti) con prodotti specifici. La consegna dei prodotti 
alimentari, da parte dei fornitori, avverrà all’esterno della scuola. 
 

Elenco personale impiegato e funzioni 
 
Il personale impiegato è il seguente: 
 

 La coordinatrice educativa didattica che svolge funzione di 
coordinamento, servizio di anticipo ordinario e straordinario, sostituzione 
dell’insegnante Ilaria durante la pausa pranzo, supplenze ed emergenze 

 La segretaria che svolge funzione di segreteria 

 Una cuoca che svolge funzione di preparazione e distribuzione dei 
cibi, pulizia della cucina, igienizzazione di metà giornata dei bagni e 
sostituzione durante una pausa pranzo di un’insegnante 

 Un aiuto cuoca che affiancherà la cuoca nella preparazione dei pasti 
e nelle pulizie della cucina e l’insegnante responsabile durante l’anticipo  

 Quattro insegnanti di sezione: seguiranno il gruppo sezione da 
quando arrivano il mattino, a quando escono nel pomeriggio.  

 Tre insegnanti di sostegno: due seguiranno solo un/una bambino/a, 
la terza seguirà due bambini in orari diversi alternandosi con l’operatrice 
socio sanitaria 
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 Due dipendenti della SOLARIS & PULIEMME S.r.l che si 
occuperanno della pulizia e della sanificazione degli ambienti 

 
Dispositivi di protezione messi a disposizione 

 

 Mascherine monouso a presidio medico chirurgico, consegnate 
settimanalmente alle dipendenti. 

 Mascherine ffp2 per le dipendenti che hanno contatti con più gruppi 
epidemiologici e per le insegnanti di sostegno  

 Visiere utilizzate, con la mascherina chirurgica, per i cambi dei bambini e 
dalle persone che hanno contatti con più gruppi di bambini in sostituzione 
della mascherina ffp2.  

 Guanti in nitrile/lattice monouso utilizzati per il cambio dei bambini, in 
caso di ferite sanguinanti, vomito e in caso di utilizzo di prodotti di pulizia 
irritanti. 

 Gel igienizzante mani in tutti gli ambienti dove sostano o transitano 
persone. 

 Le insegnanti che entreranno a contatto con più gruppi epidemiologici 
indosseranno anche il grembiule, che verrà cambiato giornalmente o 
igienizzato con spray idoneo. Le altre insegnanti, come anche tutti i 
bambini, non indosseranno il grembiule ma garantiranno il cambio 
quotidiano degli abiti. 

 
 
Modalità di accoglienza bambini con disabilità  
 
Nella nostra scuola sono iscritti quattro bambini certificati, di cui tre con gravità. 

Tutti avranno un’insegnante di riferimento che si alternerà con l’Oss per l’intero 
tempo di permanenza a scuola.  

Avranno la possibilità di muoversi con l’adulto affiancato, negli spazi destinati al 
gruppo di riferimento, con una certa elasticità ed autonomia. Sarà loro concesso di 
entrare fuori dall’orario regolare per incontri con gli specialisti (psicomotricità, 
logopedia, …). Potranno utilizzare la bavaglia di stoffa, l’asciugamano personale che 
cambieranno giornalmente e ausili personali di rinforzo portati da casa dai genitori. 
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