
 

IL SEGUENTE PROTOCOLLO RIMARRÀ IN VIGORE PER TUTTO IL PERIODO 

NECESSARIO ALLA PREVENZIONE E CONTROLLO DEL COVID-19.   

POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN CASO DI NECESSITÀ E SARÀ ADATTATO, DI 

VOLTA IN VOLTA, ALLE NECESSITÀ DEL CENTRO E DEGLI ALUNNI E ALLE 

INDICAZIONI DELLA COMUNIDAD DE MADRID.  

L’ANNO SCOLASTICO INIZIERÀ IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2021. I GIORNI 8-9-10 SETTEMBRE LA 

SCUOLA AVRÁ UN ORARIO RIDOTTO PER PERMETTERE AI BAMBINI/E (4 E 5 ANNI) DI 

ADATTARSI IN MODO GRADUALE.  

GLI ALUNNI DI 3 ANNI SEGUIRANNO L’ORARIO DI ADATTAMENTO PREVISTO E COMUNICATO 

A GIUGNO.  

ORARIO ENTRATA (4 E 5 ANNI): 8.30/8.40 

ORARIO USCITA: 4 ANNI ORE 12:50 / 5 ANNI: ORE 12:55 

LE FAMIGLIE CHE HANNO FIGLI IN PRIMARIA POTRANNO RICHIEDERE AL PERSONALE DOCENTE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FAR USCIRE I FRATELLI/SORELLE ALLE ORE 12.25.  

OBIETTIVI PRINCIPALI 
 

- Creare un ambiente scolastico salubre e sicuro che limiti il più possibile il contagio; 

- Rispettare una rigorosa igiene, personale e degli ambienti; 

- Prevenire il rischio di aggregazione e affollamento in maniera efficace all’interno e 

all’esterno del perimetro scolastico;  

- Ridurre il rischio connesso alle principali vie di trasmissione in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

LA SCUOLA GARANTISCE:           

- La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

PROTOCOLLO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



- L'adeguata ventilazione degli ambienti;  

- L'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

- La disponibilità di un’efficace informazione e comunicazione;  

- La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure 

definendo i conseguenti ruoli.    

 Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata 

nell’imminenza della riapertura, di seguito sono proposte misure di mitigazione del 

rischio coerenti con i criteri sopra riportati.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

- L’ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O DI TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE A 37.2°C ANCHE NEI TRE GIORNI PRECEDENTI;  

- NON ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER QUANTO DI PROPRIA 

CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI QUATTORDICI GIORNI.   

Le famiglie misureranno la temperatura corporea dei propri figli prima dell'inizio della giornata 

scolastica.  

Al fine di ridurre il rischio di contagio nei centri educativi, si indicano di seguito i sintomi con cui 

sia gli alunni che i lavoratori del centro NON DEVONO RECARSI A SCUOLA: febbre o febbre 

lieve (> 37,2), tosse, congestione nasale, mal di gola, difficoltà respiratoria, dolore al torace, mal 

di testa, dolore addominale, vomito, diarrea, dolore muscolare, malessere generale, lesioni o 

macchie cutanee , diminuzione dell'olfatto e del gusto, brividi. 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE DELLA SCUOLA ALLE FAMIGLIE:  

- DIREZIONE/SEGRETERIA: tramite l’applicazione “classeviva”; e-mail; Tel. 915331590 

- INSEGNANTI: tramite l’applicazione “classeviva”; e-mail 

COMUNICAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA SCUOLA: 

- DIREZIONE: responsabile-sdi@scuolaitalianamadrid.org   

- SEGRETERIA: alunnimaterna@scuolaitalianamadrid.org ; Tel. 915331590 

- INSEGNANTI: email: all’inizio dell’anno scolastico il personale docente comunicherà 

l’indirizzo email corrispondente a tutte le famiglie tramite l’applicazione “classeviva”.  
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- ASOCIACIÓN EXTRAESCOLAR ARCO IRIS: a.e.arcoiris@gmail.com; Tel.609171775 

ENTRATA E USCITA    

1- L’entrata e l’uscita dei bambini della scuola dell’infanzia si realizzeranno dal portone 

sito sulla c/ Ríos Rosas, 57. 

2- Saranno evitati il più possibile assembramenti all’entrata e all’uscita.  

3- All’interno del perimetro scolastico, sarà segnalato il percorso da seguire durante gli 

spostamenti.  

4- Si eseguirà la misurazione della febbre a chiunque mostri sintomi di malessere.  

5- L’entrata nel perimetro scolastico è consentita solo al personale della Scuola; in 

caso di necessità e previa autorizzazione della Direzione o del personale Docente, 

sarà consentita l’entrata ad altre persone (genitori, fornitori, etc.) sempre nel rispetto 

delle regole stabilite dal centro. 

6- L’obbligo delle mascherine sarà previsto per tutti gli adulti che entrano negli edifici 

scolastici, anche all’aperto. 

L’entrata e l’uscita degli alunni saranno scaglionate nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

- Gli alunni di 4 e 5 anni entreranno a scuola da soli (portone C/ Ríos Rosas) 

- Saranno accolti e accompagnati in classe dal personale scolastico. 

- Il genitore, una volta affidato il figlio al personale scolastico, si allontanerà 

rapidamente dal portone rispettando le distanze di sicurezza con gli altri adulti 

presenti.  

- PER AGEVOLARE LE FAMIGLIE, I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI CHE HANNO FRATELLI O 

SORELLE FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO DELL’INFANZIA, POTRANNO ADATTARE 

L’ORARIO DI ENTRATA A QUELLO DELLE CLASSI DEI 3 ANNI, PREVIA 

COMUNICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE. 

-  

ENTRATA 4 E 5 ANNI 

DALLE ORE 8.30 ALLE 0RE 8:40 
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LA SCUOLA STA CERCANDO DI ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI 

“PROLUNGAMENTO ORARIO” PER EQUIPARARE L’ORARIO DI USCITA 

DEGLI ALUNNI DELL’INFANZIA A QUELLO DEI FRATELLI E DELLE SORELLE 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA. TUTTO DIPENDERÁ DAL 

PERSONALE E DAGLI SPAZI A DISPOSIZIONE. SE SI RIUSCISSE A 

ORGANIZZARE, LE FAMIGLIE SARANNO AVVISATE TRAMITE 

“CLASSEVIVA” PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

 

 

 

SOLO DOPO IL PERIODO DI ADATTAMENTO: 

- Gli alunni di 3 anni saranno accompagnati da un adulto, seguendo il tragitto indicato.  

-  

-  

-  

Gli alunni di 3 anni saranno accompagnati da un adulto. 

- I genitori degli alunni (solo 1 per alunno) entreranno 10 alla volta.  

- L’adulto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina.  

- Ai piedi della scalinata dell’entrata principale, il genitore affiderà l’alunno al 

personale addetto e si allontanerà rapidamente dal perimetro scolastico seguendo la 

segnaletica.  

- Il personale della Scuola accompagnerà l’alunno in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA TEMPO NORMALE 4 E 5 ANNI 

ORARIO IN VIGORE dal 13 settembre 

5 ANNI: ore13:50 

4 ANNI: ore13:45 

ENTRATA 3 ANNI 

ORARIO IN VIGORE DAL 27 SETTEMBRE  

DALLE 8.45 ALLE 9.00  



 

 

 

 

- Le insegnanti usciranno in cortile e sistemeranno i bambini in fila nella zona assegnata 

alla classe.  

- Consegneranno i bambini al genitore che entrerà solo fino alla zona segnalata 

rispettando l’ordine di arrivo.  

- Il genitore si allontanerà velocemente dal perimetro scolastico.  

- Non sarà consentita alcuna sosta presso i locali della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I genitori degli alunni (solo 1 per alunno) entreranno 10 alla volta.  

- I genitori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina;  

- Sosteranno sotto le scale rispettando le distanze di sicurezza segnalate;  

- Il personale scolastico affiderà l’alunno al genitore il quale dovrà allontanarsi 

velocemente dai locali scolastici seguendo le indicazioni di uscita.  

- Non sarà consentita alcuna sosta presso i locali della scuola. 

 

PER AGEVOLARE LE FAMIGLIE, I BAMBINI DI 4 e 5 ANNI CHE HANNO FRATELLI O SORELLE 

FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO DELL’INFANZIA, POTRANNO ADATTARE L’ORARIO DI 

USCITA A QUELLO DELLE CLASSI DEI 3 ANNI PREVIA COMUNICAZIONE AL PERSONALE 

DOCENTE. 

 

 

 

 

 

 

USCITA 3 ANNI  
ORARIO IN VIGORE dal 27 settembre 

ORE13:40 

USCITA 4A e 5A  
ORARIO IN VIGORE dal 13 settembre 

ORE16:20 



 

USCITA POMERIDIANA GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE “ARCOIRIS”  

Gli orari di uscita pomeridiana sono disponibili sul sito dell’associazione arco iris: 

www.asociacionextraescolararcoiris.com 

RITARDI 

Vista la complessità della nuova organizzazione, è richiesto alle famiglie il RISPETTO RIGOROSO 

DEGLI ORARI sia all’entrata che all’uscita. La mancanza di puntualità crea sempre disagio ai 

bambini e alla didattica; ora più che mai non potrà essere consentita per rispettare tutte le 

misure di sicurezza imposte dalla delicata situazione in cui inizieremo l’anno scolastico.  

PERSONE AUTORIZZATE 

Nel rispetto delle indicazioni del Governo che invitano a limitare il più possibile la circolazione 

di persone nei perimetri scolastici, ogni famiglia potrà delegare, momentaneamente, un 

massimo di DUE PERSONE per venire a prendere i propri figli a scuola, evitando di delegare i 

nonni, le nonne o persone anziane, per proteggere la loro salute.  

AUTORIZZAZIONE PER USCITE ANTICIPATE O ENTRATE POSTICIPATE 

Dovuto alle restrizioni delle nuove misure di sicurezza imposte dal Governo, saranno prese in 

considerazione e autorizzate solo le richieste di entrata posticipata e uscita anticipata 

giustificate da giusta causa (visite mediche, pratiche burocratiche, ecc.) e pervenute 

con almeno 1 giorno di anticipo per email al docente. La famiglia seguirà 

scrupolosamente le indicazione del personale scolastico sulle modalità di entrata e di 

uscita.  

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

La Comunidad de Madrid ha presentato 3 scenari ipotetici dai quali dipenderà l’organizzazione 

delle aule a seconda della situazione del virus a settembre. Si prega di prendere 

visione del documento allegato “INSTRUCCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL 

CURSO 2021/2022 PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL FUNCIONARIO Y 

LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON MOTIVO DE COVID-19”. 



PER FAVORIRE LE MISURE IGIENICO-SANITARIE DI PREVENZIONE: 

- Saranno tolti dalle aule tutti i tappeti, cuscini e oggetti che impediscano la pulizia e 

disinfezione frequente. 

- Si limiterà il più possibile il mobilio delle aule favorendo l’apertura dello spazio classe. 

- Compatibilmente con le temperature climatiche, le finestre saranno sempre aperte; 

durante i periodi più freddi, si apriranno ogni ora per almeno 10 minuti. 

- Si favoriranno il più possibile le attività svolte all’aperto. 

- Tutte le porte delle aule rimarranno aperte con un fermaporta per evitare il contatto 

con le maniglie. 

- Si tracceranno dei percorsi protetti e obbligati all’interno dell’edificio scolastico da 

seguire in caso di spostamento. 

- Tutti i bagni sono già forniti di dispenser con sapone neutro e di fazzoletti di carta usa 

e getta. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

 
- Si organizzerà un calendario di turni per l’uscita in cortile di ogni classe.  
- Per recarsi in cortile i gruppi seguiranno il percorso di andata e ritorno segnalato a 

terra. 
- Il rientro dal cortile sarà scaglionato per permettere ai gruppi di andare in bagno a 

lavarsi le mani prima di tornare in aula. 
- Si organizzerà un calendario di turni per l’uso laboratoriale dell’orto scolastico.  
- Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, si favorirà lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di apprendimento. 

 

PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI  

 
- Si prevede la presenza di una persona addetta alle pulizie per tutto l’orario scolastico 

la quale, insieme alle due collaboratrici scolastiche già presenti, provvederà alla 
pulizia e disinfezione continua dei locali e del materiale dopo ogni uso. 

- Alla disinfezione di alcuni giochi seguirà la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti 
che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.   

- Si stabilirà un cronoprogramma delle pulizie degli spazi comuni e delle attrezzature. 
- Nell’atrio della scuola saranno presenti due tappeti disinfettanti. 

 

MENSA SCOLASTICA 



Seguendo le indicazioni del Governo, anche per la refezione le singole realtà scolastiche 
dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il 
necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali 
idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto 
in “lunch box” per il consumo in classe.  

A questo proposito è previsto: 

- Gli alunni mangeranno in aula. Le classi 4A e 5A mangeranno in refettorio. 
- Gli ambienti saranno disinfettati prima e dopo l’uso. 
- Come già di consuetudine, i bambini e il personale laveranno le mani, prima e dopo i 

pasti. 
- Il pasto sarà servito in vassoi a scomparti. 
- Per evitare il più possibile le possibilità di contagio, i bambini non laveranno i denti 

dopo i pasti. 

DOTAZIONI AULE E SPAZI COMUNI 

 
- Saranno presenti dei dispenser di soluzione idroalcolica in tutti i locali della scuola 

favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone 
neutro. 

- Cestini per immondizia chiusi e con pedale in ogni aula, nei bagni e negli uffici. 
- Alcool e panno per disinfettare i giochi dopo ogni uso in ogni aula. 

- La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrá 

essere indossata obbligatoriamente da tutto il personale scolastico. 

- Mascherine: non sono soggetti all'obbligo i bambini da 3 a 6 anni, nonché le persone 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuato della mascherina ovvero 

persone che interagiscono con i suddetti. 

- Sarà identificata un’idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (alunni o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tal evenienza il soggetto dovrà essere dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica e isolato dal resto della comunità 

scolastica. Seguendo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale, la scuola chiamerà il 

centro di salute o il numero indicato dal comune per le emergenze sanitarie, nonché 

al “Servicio de Prevención de Riesgos Laborales” nel caso di un lavoratore per ricevere 

le istruzioni idonee. Nel caso in cui si presentino sintomi gravi o difficoltà respiratorie 

la scuola chiamerà il 112. “Salud Pública” si occuperà dell’identificazione e del 

seguimento dei contagi seguendo il “protocollo di vigilanza e controllo” in vigore nella 

Comunità de Madrid.  

BAMBINI 

 
- Ogni bambino appenderà lo zaino sullo schienale della propria sedia. 



- Il giacchetto e la borsa di stoffa con il cambio di indumenti, saranno appesi negli 

appendini siti in corridoio/aule. 

- I bambini non potranno portare giochi e oggetti personali da casa.  

- Lo zainetto dei bambini conterrà: un bicchiere (che dovrà essere lavato tutti i giorni), 

una tovaglietta di carta e una merendina.  

- Non si potranno lasciare a scuola ombrelli, passeggini, biciclette e qualsiasi altro 

oggetto non necessario per lo svolgimento dell’attività didattica. 

PERSONALE SCOLASTICO 

- Il personale di Direzione e di segreteria riceverà solo ed esclusivamente previo 

appuntamento. La segreteria riceverà i genitori dalla finestra dell’ufficio. 

- Per quanto riguarda i docenti, non saranno consentite le riunioni in presenza. 

Riunioni di programmazione, assemblee di classe, colloqui individuali e collegi 

docenti dovranno, quindi, essere espletati online, come le scuole hanno 

sperimentato in questi mesi di fermo delle attività didattiche presenziali. 

- La possibilità di riunione sarà consentita soltanto per necessità e urgenze, ma con una 

partecipazione diradata al minimo, con distanziamento interpersonale, nonché l’uso 

delle mascherine. 

- Saranno a disposizione di tutto il personale scolastico, soluzioni idroalcoliche, 

mascherine, visiere di protezione;  

LA DIREZIONE DELLA SCUOLA GARANTIRÀ: 

- Adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, al personale scolastico, in modalità 

telematica (applicazione classeviva, sito web scuola o webinar dedicati) e anche 

cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

- Controllo costante delle misure di sicurezza e del rispetto delle stesse da parte di 

tutta la comunità scolastica. 

- L’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni 

nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 

cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) proponendo 

anche delle campagne informative interne alla scuola con la partecipazione proattiva 

di alunni, famiglie e personale docente.  

- Formazione a tutto il personale prima del rientro a scuola. 

- Azioni di informazione e formazione anche per le famiglie degli alunni affinché 

assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 

trasmissione del contagio.  

-  



È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione 

indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle 

misure igienico-sanitarie e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di alunni e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 


