
PROTOCOLLO COVID 2021-2022 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

I. C. “F. ONGARO” 

LIDO-PELLESTRINA 
 

ALLEGATO 5 AL PROTOCOLLO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCESSI/USCITE 

PER OGNI PLESSO/SEDE E DELLE AREE DI ATTESA 

 

PENZO: 

L’ingresso a scuola va dalle h 08.00 alle h 09.00 (uno alla volta) 

I genitori non entrano nei locali scolastici 

I bambini vengono accolti dall’insegnante in turno. 

Orario uscite (escono dalla stessa entrata): 

- h. 11.50 

h. 13.30 

h. 16.15-16.30  

 

SAN PIETRO:  

L’ingresso va : 

dalle 8.00 alle 8.20 (per i genitori che hanno necessità lavorative, uno alla volta. 

dalle 8.20 alle 9.00 (per tutti gli altri). 

I genitori non entrano nei locali della scuola. 

I bambini sono accolti dal collaboratore scolastico, in turno, che li accompagna in classe.  

Si esce dalla stessa entrata uno alla volta e l’operatore accompagna il bambino dal proprio 

genitore. 

Orario uscite: 

11.45-12.00 

13.45-14.00 

15.30-16.00 

 

ZENDRINI:  

Ingresso a scuola: dalle 8.00 alle 8.20 per i genitori con esigenze lavorative (uno per sezione) 

I genitori restano in attesa, all’interno del cancello, nello spazio antistante la porta 

d’ingresso, rispettando il distanziamento 

Dalle h 8.25 alle h 8.30 lasciano libero il passaggio per le classi della sc. primaria che 

entrano dalla “porta di emergenza”. 

 

Dalle 8.30 alle 9.00 entrano tutti gli altri (sempre 1 per sezione). 

Orario uscita: (1 genitore alla volta per sezione) 

11.45-12.00 

13.45-14.00 

15.30-16.00 

 





 

 

ALLEGATO 6 AL PROTOCOLLO: PIANO DELLE RICREAZONI 

 

PENZO: 

mattina e pomeriggio in mensa, ogni bambino al suo posto contrassegnato con scatolina 

personale e bicchiere (che resta a scuola e viene lavato e sanificato dagli operatori). 

 

S. PIETRO: 

mattina in mensa, ogni bambino al proprio posto con scatola personale e borraccia. 

pomeriggio in classe, ogni bambino al posto con scatola e borraccia. 

 

ZENDRINI: 

mattina nelle mense, ogni bambino al posto con scatola personale e borraccia. 

pomeriggionelle classi, ogni bambino seduto con la propria scatola e la borraccia. 

 

 

ALLEGATO 7 AL PROTOCOLLO: DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DEL 

SERVIZIO MENSA 

 

PENZO: 

Un angolo del salone è stato adibito a servizio mensa (già per l’anno scol.20-21)  

dalle 12.00 alle 13.00 

11 bambini + 2 insegnanti 

 

S.PIETRO:  

Nell’aula mensa 

dalle 12.00 alle 13.00 

15 bambini + 2 insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZENDRINI: 

Pur non essendoci l’obbligo del distanziamento tra i bambini della scuola dell’infanzia, per 

mantenere le bolle sono state create due mense (già per l’anno scol. 20-21). 

Classe gialla: nell’aula multimediale adibita a servizio mensa. 



                       dalle 12.00 alle13.00 

                      22 bambini + 3 insegnanti + 1assistente Oss. 

Classe rossa: in mensa 

  h. dalle 12.00 alle13.00 

                      21 bambini frequentanti (su22 iscritti) + 3 insegnanti 

 

 

ALLEGATO 8 AL PROTOCOLLO: INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI COVID19 

 

PENZO:  

Spazio Covid ricavato nell’angolo del salone più vicino all’uscita. 

 

S. PIETRO:  

Spazio covid ricavato nell’aula materiale, in corridoio dopo i bagni dei bambini 

 

ZENDRINI:  

Spazio covid ricavato in un angolo dell’ingresso, tra gli armadietti della cl. gialla e la porta 

taglia fuoco di accesso alla scuola primaria. 

Gli spazi covid delle tre scuole son quelli già individuati nell’annoscol.20-21. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA:  

PENZO: Viene svolta in salone. 

S. PIETRO: Viene svolta nella stanza palestra. 

ZENDRINI: Viene svolta in palestra (che è in comune con la scuola primaria). 

                      Lunedìcl gialla 

                      Venerdìcl.rossa 

 

GIARDINO: 

PENZO: nessuna limitazione. 

S. PIETRO: il giardino è sia per la scuola dell’infanzia che per l’asilo nido (anche se con 

                     giochi diversificati). Le ins. si accordano con le educatrici per le modalità di 

                     utilizzo (sc. infanzia h.11.00-12.00//13.30-14.20). 

ZENDRINI: per mantenere le bolle il giardino (comune alle due sezioni) è stato suddiviso 

                      con “nastro delimitatore”: la parte che da verso la mensa primaria è utilizzata  

                       dalla cl. rossa (sezB), mentre quella che da verso la palestra è della cl gialla  

                      (sezA). 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’: 

PENZO:  



Personale collaboratore in comune con la scuola primaria  

(la mattina fino alle 9.30 c’è solo un collaboratore in servizio che deve gestire sia la scuola 

primaria sia la scuola dell’infanzia  

 

 


