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PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA DASSO 

 

 
Orari e organizzazione generale 
La scuola dell’infanzia Dasso si trova in via Isabello, 4;l’edificio è costituito dal solo piano 
terra e presenta un ampio giardino esterno. 

 
Presenze nel plesso 

 
PERSONALE ATA Totale: 2 2 (collaboratori scolastici) 

DOCENTI Totale: 9 
ins.IRC      1 

posto comune 
sostegno          
1 ( in attesa 
di completare 
l’organico) 

SEZIONI Totale: 4  

ALUNNI TOTALE: 97 alunni A 24   

  B 26   

  C 24   

  D 23   

 
Tempo scuola 
Il tempo scuola è organizzato su 5 giorni settimanali, l’orario scolastico sarà il seguente: 

- 8.00 -16.00 
- Alle ore 13 uscita antimeridiana 
- Alle ore 13,30 rientro pomeridiano bambini che escono per il pranzo 

 
Organizzazione aule SEZIONE 

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si 
provvederà a: 
 Organizzare la sezione/bolla in modo che non vi siano contatti con la sezione parallela: 

divisione dell’antibagno con mobili e del bagno con panchine e carrelli. 
 Definire lo spazio della propria sezione nel bagno con simboli leggibili dai bambini 
 Posizionare la striscia per il lavaggio mani corretto 

 Organizzare gli spazi per attività individuali utilizzando materiali sanificabili 
 Organizzare lo spazio per attività grafico-pittoriche con pennelli e acquarelli o tempere 
 Organizzare lo spazio del cerchio per lo svolgimento delle routine 
 Predisporre 2 stanze dormitorio: 1) il dormitorio già esistente per la sezione A, 24 bambini,  

2) spazio atelier per la sezione B 12 bambini. 
 Predisporre “tasche” o ripiani per posizionamento borracce 

 Organizzare i tavoli con simboli per il momento pranzo 
 Aver cura di aerare frequentemente la sezione, il bagno e l’antibagno. 

  Favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, posizionando un 
dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di passaggio e nei servizi. 

 
Dispositivi di protezione 
Gli insegnanti potranno avvicinarsi ai bambini solo indossando la mascherina chirurgica che 
terranno per tutta la permanenza nell’ambiente scolastico e avranno cura di disinfettarsi e 
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lavarsi le mani  frequentemente. 
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Materiali didattici ed effetti personali 
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza 

sanitaria. 
Occorrerà: 

 Predisporre un astuccio o una scatola con pennarelli e pastelli personali 

  consentire l’uso degli stessi strumenti da più bambini solo se è possibile 
sanificarli senza deteriorarli. 

 

Effetti personali 

Giacche e cappotti verranno riposti dai genitori in apposite sacche di nylon individuali, così 
pure le scarpe con cui i bambini  vengono a scuola. 
A scuola si utilizzeranno scarpe leggere o pantofole chiuse che saranno riposte in scatole 

personali. 

Per i piccoli che fanno la nanna i genitori dovranno fornire un sacco con cuscino, lenzuolino 
e copertina. Tutti i giorni il lettino verrà sanificato dopo che si terminerà di usarlo. 

 
Spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni quali l’ingresso e il corridoio sarà contingentato e limitato allo 

stretto necessario. 
 

L’aula insegnanti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. 

Verrà affisso all’esterno della sala un cartellino con la massima capienza possibile e saranno 
introdotte le misure di sicurezza previste dall’Istituto: utilizzo della mascherina chirurgica, 
arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

 
Laboratori e aule speciali 
Gli spazi per le attività di piccolo gruppo o a classe intera verranno utilizzati a rotazione 
dalle 4 sezioni. Solo dopo la sanificazione da parte dei collaboratori scolastici potranno 
essere utilizzati da un’altra sezione. 
Gli spazi sono: 

 L’atelier per le attività espressive a sezione intera o a piccolo gruppo. Poiché di pomeriggio 

verrà utilizzato come dormitorio, verrà sanificato dopo le attività del mattino e dopo la 

nanna del pomeriggio. 
 Lo spazio psicomotorio 
 L’ex mensa denominata “fabbrica delle idee” 
 Il salone per attività psicomotorie e gioco libero 

 ogni spazio sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia dei bambini, 
sotto controllo degli insegnanti, sia del personale. 

 

Aula COVID: si individua come “aula COVID” l’auletta di fianco alla cucina, denominata 
“pasticcini” che è stata debitamente allestita con DPI e disinfettante. In questo spazio 
stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati al 
collaboratore scolastico, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. 
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Servizi igienici 
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da 

Covid 19, pertanto: 

 Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte 
le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

  I bambini utilizzeranno i bagni sotto il controllo di un insegnante che avrà cura di far 
eseguire le pratiche igieniche in modo corretto. 

 In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e 
salviette monouso e sapone liquido. 

 Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni 
per l’uso: disinfezione delle mani, corretto lavaggio delle mani 

 Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 

 

SEZIONI 
Le sezioni sono tutte di uguale dimensione, con una capienza massima di 29 bambini . 

 
Entrata e uscita da scuola 
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno le porte di ciascuna sezione affacciate sul 
giardino. 
In questo modo i genitori non entreranno all’interno della scuola. Il marciapiede è stato 

diviso in due corsie. 
Gli ingressi e le uscite verranno contingentati con l’assegnazione di fasce orarie: 

mattino: 8-8,20 8,20-8,40 8,40-9,00 9,00-9,15 
pomeriggio: 15,30-15,40 15,40-15,50 15,50-16,00 

Nella veranda antistante la porta si posizioneranno due attaccapanni con ganci individuali 
forniti di due sacche, una per il cappotto e una per le scarpe per ciascun bambino. Sul 
davanzale si metteranno le scatole delle pantofole da tenere in sezione. Si predisporranno 
ganci per appendere mantelle per la pioggia e stivali per le attività all’aperto. 

 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “DASSO” 
AMBIENTAMENTO a. s 2021-2022 
 
BAMBINI/ E GIÀ FREQUENTANTI 
6-7-8  settembre Ore 8,00-11,00 Entrata: ore 8,00- 9,15 
Uscita: ore 10,45-11,00 
Dal 9 al 17 settembre  Ore 8,00-13,00 con pranzo per chi ne ha fatto richiesta. 
 
Ore 8-11,45 per chi non pranza a scuola Entrata: 8,00-9,15 
Uscita: 12,40-13,00 
 
Uscita: 11,40-11,55 
Dal 20 settembre Orario del tempo scuola completo 
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Ore 8,00-16,00 Entrata: 8,00-9,15 
Uscita: 15,30-16,00 
 
BAMBINI/E NUOVI ISCRITTI  
 
Anni 3  
Anni 4 e 5 
6-7-8 SETTEMBRE  
Ore 11,00-12, 00 accompagnati dai genitori 
Accoglienza in giardino in caso di bel tempo, negli spazi strutturati all’interno della 
scuola in caso di maltempo, per un momento di gioco e di conoscenza. 6-7-8 
SETTEMBRE  
Ore 11,00-12, 00 accompagnati dai genitori 
 
Accoglienza in giardino in caso di bel tempo, negli spazi strutturati all’interno della 
scuola 
in caso di maltempo, per un momento di gioco e di conoscenza. 
9-10-13 
SETTEMBRE  
Ore 8,30-9,30  primo gruppo 
Ore 10,00- 11,00 secondo gruppo 
 
Permanenza a scuola per un’ora con un genitore. 
 
 9-10-13 
  SETTEMBRE  
Ore 8,30-9,30 
 
Permanenza a scuola per un’ora  
  
 
 
 14, 15 , 16   
 SETTEMBRE  
Ore 9,00-11,00:  
Entrata: ore 9,00 primo gruppo 
               ore 9,15 secondo gruppo 
Uscita: 10,40-11,00 
 
Il genitore accompagna e si ferma solo il tempo di un saluto. i bambini rimangono a 
scuola da soli. 
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14, 15, 16    
SETTEMBRE  
Ore 9,00-11,00 
Entrata: 9,00-9,15 
Uscita: 10,40-11,00 
 
 
Il genitore accompagna e si ferma solo il tempo di un saluto. I bambini rimangono a 
scuola da soli. 
 
 
17, 20, 21, 22  SETTEMBRE Orario: 8,00-13,00  
Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,15  
Uscita: 12,40-13,00 
 
Introduzione del Pranzo per chi ne ha fatto richiesta 
 
 
 17, 20, 21, 22  SETTEMBRE Orario: 8,00-13,00  
Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,15  
Uscita: 12,40-13,00 
 
Introduzione del Pranzo per chi ne ha fatto richiesta 
DAL 23 SETTEMBRE 
 
  
Orario del tempo scuola completo:  
8,00-16,00 
con introduzione della nanna per i bimbi di 3 anni. 
 
 

I bambini della sez. A verranno accolti in sezione in due gruppi. 
I bambini della sez. B verranno accolti nella “fabbrica delle idee” in due gruppi.  


