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    Agli Alunni ed ai loro Genitori 

                                                                                         Ai Docenti tutti 
                                                                                         Al D.S.G.A. e Personale ATA 

                                                                                          Albo/Atti/Al Sito web della scuola 
Al sig. Sindaco di Caserta 

 
PROT. N. 01/I.2 
DEL 06/04/2021 

ORGANIZZAZIONE DAL 7 APRILE 2021 

 
SCUOLA dell’INFANZIA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legge n.44 del 01/04/2021; 

 SENTITO IL RSPP; 
 

DISPONE 
 

In via provvisoria e fino a diverse ed ulteriori disposizioni a decorrere da mercoledì 7 aprile 2021 
 

Tutti gli alunni delle sezioni di scuola dell’infanzia dei plessi di CASOLA, SAN  BENEDETTO e SAN 
CLEMENTE svolgeranno attivita’ didattica in presenza. 
 

Le attività didattiche in PRESENZA SI SVOLGERANNO per   25 ore settimanali nel solo turno 

antimeridiano. 

SEDE DI CASOLA-SEDI DI SAN BENEDETTO e SAN CLEMENTE 
Gli alunni entreranno dal cancello carrabile grande. 
Gli alunni di 4 e 5 anni saranno lasciati all’ingresso della Scuola dell’Infanzia e accompagnati in 
sezione dal collaboratore o dall’insegnante, in modo da evitare l’ingresso degli adulti all’interno 
della struttura. 
 

ORARI INGRESSO: 
8.00-8.30 ingresso bambini di 5 anni 
8.30-9.00 ingresso bambini di 4 anni 
9.00-9.30 ingresso bambini di 3 anni 
 
Per i bambini di 3 anni: durante la fase di accoglienza l’uscita è prevista entro le ore 11,30; 
terminata questa fase usciranno dalle ore 12,00 alle 12,20. 
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ORARI USCITA: 

12.00-12.20 uscita bambini di 3 anni 
12.20-12.40 uscita bambini di 4 anni 
12.40-13.00 uscita bambini di 5 anni 
 
 
Si RICORDA a quanti in indirizzo che, in vista del rientro a scuola, per coloro che sono stati soggetti 
a isolamento volontario - quarantena obbligatoria e/o positività al Covid 19 è necessario inviare   la 
seguente documentazione:  
 

 Conviventi di un caso sospetto posti in isolamento volontario o quarantena obbligatoria 

Autocertificazione (modello reperibile sul sito della scuola all’indirizzo 
www.vanvitellicaserta.edu.it 
 

 Positività al Covid 19 

Certificato attestante negatività al Covid 19 rilasciato dalle autorità competenti 
 
La documentazione dovrà essere inviata via mail, prima del rientro a scuola, agli uffici di segreteria  
ceic892006@istruzione.it e alla referente Covid d’istituto prof.ssa Diani Caterina 
(caterina.diani@vanvitellicaserta.edu.it).  
   

 

Si raccomanda, inoltre, - al personale scolastico, agli studenti e ai loro familiari conviventi - di 

sottoporsi – prima del rientro a scuola – al tampone rapido antigenico GRATUITO per la ricerca 

del Covid-19 come da screening sanitario presso l’ASL di Caserta (campagna sanitaria “Io ritorno a 

scuola” - www.aslcaserta.it). 

TUTTO IL PERSOMALE E LE FAMIGLIE SONO INVITATI AD  OSSERVARE LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO 

E TUTTE QUELLE PUBBLICATE SUL SITO AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO. 

 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 
aggiornato.  

 Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le 
aree comuni; le aree ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi; le attrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico e ludico; le superfici 
comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). Per le operazioni di pulizia 
previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 si dovrà : 
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- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20;  

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione 
di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi 
da laboratorio e da palestra, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per 
la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del 
Ministero della Salute del 22/02/2020.  
 

 L’uso di attaccapanni deve tener conto della possibilità di mantenere una distanza di almeno 
1 metro tra un capo e l’altro. E’ preferibile mantenere il proprio soprabito al proprio posto  

 Se durante l’attività il lavoratore o lo studente avverte la presenza di un qualsiasi sintomo 
influenzale ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente, avendo cura di rimanere 
ad una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da altre persone. 
 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DPI 

 SI impone l’obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, di adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

  Per il personale impegnato con allievi diversamente abili si prevede l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal 
medico. 
 

 I Docenti tutti solleciteranno gli allievi all’igienizzazione frequente delle mani a mezzo 
utilizzo dei prodotti igienizzanti disponibili nelle aule, nei corridoi e nei servizi igienici. 
Il lavoratore e lo studente deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando il sapone o le 
soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che 
vengono messe a disposizione dall’Ufficio. 

 E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e dopo 
aver consumato una bevanda. 

 Il lavoratore deve porre attenzione all’inevitabile uso promiscuo di tastiere, maniglie di porte 
e finestre, rubinetterie e accessori dei bagni, lavandosi le mani, indossando i guanti, 
preferibilmente prima del contatto. 

 Come chiarito dal CTS nel Verbale n. 124 del 8 novembre 2020 (dell’articolo 1 comma 9 
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lettera s) del DPCM 3/11/2020) i lavoratori hanno l’obbligo di indossare mascherina 
indipendentemente dalla distanza.  . E’ vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra 
persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. 
 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI NON DIDATTICI ( SERVIZI 
IGIENICI, SALA DOCENTI, CORRIDOI,ATRI ECC.) 

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 
espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi,  la sala insegnanti, i servizi igienici, 
ecc.  
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 
locale.  
Sala insegnanti 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il numero 
massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. Il Referente COVID curerà che sia 
esposto all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.  
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 70% di alcol).  
 
D) Servizi igienici  
Saranno poste in essere misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le 
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e sarà regolamentato l’accesso, per 
evitare assembramenti all’interno dei servizi. 
Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 
gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere sottoposti a pulizia ad ogni utilizzo, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  
 Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.   
Il Direttore S.G.A. curerà che in tutti i servizi igienici sia presente debito igienizzante per mani. 
 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI DIDATTICI ( AULA,PALESTRA, 
LABORATORIO, MENSA  ECC.) 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato  per 
attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.).  
 
A) Aule ordinarie-  
 
Al fine di facilitare l’organizzazione delle aule  la Commissione /Osservatorio e i Responsabili di 
plesso verificheranno, ciascuno per il plesso di competenza che:                  
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 Sia tenuta aperta la finestra dell’aula quanto più possibile, anche durante le lezioni, assieme 
alla porta dell’aula per garantire l’arieggiamento frequente; 

 Ogni aula sia dotata di gel igienizzante a base alcolica ( al 70 % di alcool) per la  disinfezione 
periodica delle mani degli alunni e dei docenti; 

 In particolare si dovrà provvedere all’igienizzazione delle superfici e delle attrezzature 
successivamente ad ogni utilizzo, es. cambio del docente nelle differenti classi e sezioni. 

 L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per 
la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del 
Ministero della Salute del 22/02/2020.  

 
Stabilità DEI GRUPPI 

 
 Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo 

docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a 
eventuali casi di contagio e limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

 A ciascun gruppo di bambini saranno assegnate figure di riferimento adulte stabili, evitando che 
queste ultime interagiscano con gruppi di bambini diversi da quello loro assegnato. 

 Saranno evitate attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo di semplificare l’adozione di 
misure di contenimento conseguenti a casi di contagio. 

 I bambini non potranno portare giocattoli da casa, ed il materiale ludico scolastico sarà assegnato 
in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. 
I giochi assegnati ai gruppi saranno quotidianamente igienizzati. 

 

Personale docente ( CTS -Verbale n. 124 del 8 novembre 2020, chiarimenti dell’articolo 1 comma 9 

lettera s) del DPCM 3/11/2020,) 

Durante la permanenza nei locali scolastici e le ore di lezione il docente deve: 

● indossare obbligatoriamente la mascherina, la visiera, i guanti e il camice senza 
eccezioni correlate al distanziamento; 

● igienizzare la cattedra in uso nell’aula al proprio ingresso e all’uscita; 

● far arieggiare gli ambienti FREQUENTEMENTE DURANTE L’ORA E al termine dell’ora o 
PIU’ ore di lezione; 

● approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

● non condividere con colleghi o studenti i libri di testo e il materiale scolastico personale. 
ALUNNI 
 
La precondizione per la presenza a scuola di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 
personale a vario titolo operante: 
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- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche 
nei 3 giorni precedenti; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza superiore a 3 giorni la riammissione a scuola 
sarà consentita solo previa idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta. 
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti momenti raccomandati ( prima e dopo il 
contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 
all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo i pasti, dopo aver starnutito, 
tossito, soffiato il naso). 
Tali comportamenti saranno promossi con modalità ludiche-ricreative, compatibili con l’età e con il 
grado di autonomia. 
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.  
Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali dovranno essere opportunamente igienizzati)  

 

ORGANIGRAMMA  

plesso SAN BENEDETTO:  

 RESP. DI PLESSO/REF.COVID: Barberio Patrizia 

 Plesso SAN CLEMENTE  

INFANZIA – RESP.DI PLESSO/REF.COVID : Brignola M.Saletta 

plesso CASOLA:  

INFANZIA- RESP. DI PLESSO/REF.COVID: Giannini Chiara 

 
Le  indicazioni di cui al presente piano potranno essere successivamente aggiornate a seguito di 
mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e 
dell’evoluzione della pandemia.  
 
 

Si raccomanda di consultare sempre il sito www.vanvitellicaserta.edu.it ed iscriversi al canale 
Telegram dell’istituto per restare aggiornati su eventuali novità. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Prisco 
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