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Prot. n. 4650/05-07 

del 09/09/2020  

 

Al Personale docente della Scuola dell’Infanzia 

Ai Collaboratori scolastici in servizio nella Scuola 

dell’Infanzia 

e p. c. 

Ai Genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 

 

OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA. Disposizioni di carattere igienico-sanitario. 

In ottemperanza al D.M. n° 80 del 03/08/2020 si dispone che: 

1) tutto il personale a vario titolo operante nella scuola dell’infanzia dell’I.C. “Molise Altissimo” e i bambini 

dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base 

alcolica in tutti i 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; 

• dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici; 

• prima e dopo l'uso del bagno; 

• prima e dopo il pranzo; 

• dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. 

Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente con 

l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua 

madre. 

2) L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante il percorso educativo dei bambini all'interno dei 

servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nella routine che scandisce normalmente la giornata 

dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e 

con il loro grado di autonomia e consapevolezza, cosi come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 



 

 

 

 

 •tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

Si ricorda che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. 

3) Tutto il personale scolastico è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. 

Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica oppure di tipo FFP2, è statoprevisto l'utilizzo di 

ulteriori dispositivi quali guanti in nitrite e visiera di plasticaquale dispositivo di protezione per occhi, viso e 

mucose, da indossare nelle varie attività, incluso, eventualmente, il cambio dei pannolini. 

4) Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati ed i Collaboratori 

Scolastici dovranno assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali, secondo quanto previsto dal 

PROTOCOLLO di pulizia degli ambienti, arredi e suppellettili. 

E’ fatto obbligo al rigoroso rispetto delle disposizioni riportate. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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