
INDICAZIONI COVID 
Infanzia «Gianni Rodari»

Via Parco Ferroviario, 82
Marghera - Catene



INGRESSO
I bambini e le bambine entrano in giardino 
accompagnati da un adulto maggiorenne con 
obbligo di mascherina 
Sono  accolti dalle  insegnanti sulla porta-
finestra esterna di ogni sezione

Divieto di entrata per 
gli adulti nei locali 

scolastici, se non per  
casi di estrema 

necessità                



Tempo scuola
8:00 9:00 Entrata in	sezione	

9:00 9.30 Circle time	e	merenda

9.30 10:00 Utilizzo dei	servizi	e	preparazione	della	tavola	in	sala	mensa	a	turno

10:00 11:45 Attività ludica	educativo-didattica

11:45 Prima uscita	senza	pranzo

11.45 12.00 utilizzo	dei	servizi

12.00 13.00 pranzo

13:00 13:15 Utilizzo dei	servizi

13.15 13.30 seconda	uscita	dopo	il	pranzo

13:30 15:20 Attività ludica	educativo-didattica

15.20 15:45 utilizzo	dei	servizi	e	merenda	pomeridiana

15.45 16.00 Terza	ed	ultima	uscita



IN SEZIONE
• Per tutti gli alunni dell’infanzia non è previsto l’uso della mascherina
• Prima dell’ingresso in SEZIONE  i bambini e le bambine igienizzano le mani con l’aiuto 

dell’insegnante.
• Le insegnanti e il personale Ata provvedono a misurare la temperatura ai bambini.
• Le giacche vengono appese dal personale della scuola negli appositi appendiabiti esterni 

alla sezione.
• All’interno dello spazio riservato a ogni sezione i bambini troveranno angoli attrezzati



IN SEZIONE
• Si consiglia  l’uso di un abbigliamento comodo           e pratico.
• Ogni bambino, per bere, utilizzerà la propria borraccia , 

contrassegnata con il nome che, a fine                               
giornata,                   porterà a casa.

• La sezione sarà arieggiata per 10                         minuti ogni 
ora e sanificata ad ogni cambio di turno.



IN SALONE

Lo spazio sezionale viene ampliato con l’uso di 
un’area del salone esterno 
appositamente distinta.



IN	BAGNO

I bambini  e le bambine vengono 
accompagnanti nei servizi igienici dall’insegnante o dal personale Ata.
Utilizzano il bagno indicato e vi restano lo stretto necessario

(LE	MANI	VANNO	LAVATE	ACCURATAMENTE	PRIMA	E	DOPO).



LA	MERENDA	

Sia la merenda  del mattino che quella pomeridiana si 
svolgono o in giardino (se le condizione atmosferiche lo 
consentono) o in nello spazio sezionale. La merenda viene 
distribuita dalle insegnanti con le dovute norme igieniche previste



Grazie per l’attenzione dalle insegnanti  
della RODARI


