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QUALI SONO LE MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE E ORGANIZZATIVE PER LA 

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA? 
 
IL COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO HA ADOTTATO 
IL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE 
PREVEDE SPECIFICHE MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE E MISURE 
ORGANIZZATIVE PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE. 

Le principali misure, dal punto di vista organizzativo, sono: 

- preliminarmente alla frequenza del bambino, un patto di corresponsabilità scuola-fami-
glia per garantire adeguate misure di tutela sia da parte del personale sia da parte delle 
famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio, non obbligatorio. E’ necessaria una 
responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste dal Proto-
collo, proteggendo così il proprio figlio e indirettamente quelli frequentanti con lui attra-
verso, in particolare: distanziamento, uso mascherine per gli adulti, igiene delle mani, 
sorveglianza dei sintomi con misurazione costante della temperatura corporea, ecc. 

- l’adozione da parte di ogni scuola di un proprio progetto organizzativo sulla base del 
numero delle sezioni, dei bambini, del personale, d e g l i  orari di apertura del servizio 
scolastico e comunque di tutti gli ulteriori aspetti che devono essere organizzati a garanzia 
del servizio offerto; 

- l’individuazione del rapporto fra numero dei bambini e insegnante che è 6-10, tenuto 
conto che il rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati dell’aula deve essere 1 
bambino ogni almeno 4 metri fino a un massimo di 10 bambini per aula. Il servizio è di 7 
ore giornaliere con presenza di due insegnanti sul gruppo/sezione, con momenti di 
compresenza degli insegnanti, senza erogazione del servizio di prolungamento; 

- la previsione di misure scaglionate di accesso al servizio, allargando la fascia 
oraria di accesso dei bambini, garantendo spazi per l’accoglienza adeguati e 
organizzati ed evitando assembramenti; 

- l ’ a d o z i o n e  d i  m o d a l i t à  o r g a n i z z a t i v e  c h e  p r e v e d o n o  l ’ individuazione di 
gruppi/sezione composti sempre dagli stessi bambini con i loro insegnanti, evitando 
interazioni con altri gruppi/sezione;  

- l’attivazione del momento del sonno, se compatibile con le fasce orarie di apertura 
del servizio stabilite nel progetto organizzativo; 
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- la consumazione del pasto da parte dei bambini nelle aule, garantendo il distanziamento 
di almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste. 

Per quanto riguarda le principali misure di igiene personale e pulizia degli ambienti: 
- E’ vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5°C; 
- E’ previsto l’uso di dispositivi di prevenzione e protezione. Tutte le persone che entrano 

nelle scuole a diverso titolo (accompagnatori, personale, fornitori, ecc.), escluso i bambini 
frequentanti la scuola, devono indossare almeno la mascherina chirurgica e igienizzarsi 
le mani con specifico gel collocato in ingresso. 

 
Personale e bambini devono indossare abiti che devono essere lavati quotidianamente: 
- il lavaggio delle mani, anche con sapone, deve avvenire prima e dopo l’attività 

didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la 
necessità. Sono previsti bavaglini monouso e salviette usa e getta; 
 

- è assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria negli ambienti chiusi; 

-  è  ga ran t i ta  la  de te rs ione  e  d i s in fez ione  quo t id iana  deg l i  amb ien t i  e  con 
maggior frequenza degli ambienti condivisi, quali i bagni, seppure riservati a piccoli gruppi, 
nonché a fine giornata, delle attrezzature e dei giochi utilizzati da ciascun gruppo/se-
zione. 

 


