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PROCEDURE DI SICUREZZA DURANTE L'ATTIVITÀ' DIDATTICA
DOCENTI - SCUOLA DELL'INFANZIA
PRESENZE NELLE AULE - LABORATORI
In ogni aula-laboratorio la presenza di docenti e o assistenti è determinata dal rapporto adulto
bambino previsto dalla normativa vigente, tenuto conto anche di particolari bisogni di assistenza o
sostegno.
Il numero degli alunni è calcolato su parametri relativi alla capienza dell'aula, come da normativa
vigente.
Fatto salvo situazioni di emergenza, non è consentito l'accesso alle aule e ai laboratori, in
presenza degli alunni, a personale estraneo, genitori e ausiliari.
Non sono consentite attività di intersezione e l'utilizzo promiscuo di aule e laboratori, spazi
all'aperto.
È possibile accedere ai laboratori o altri spazi di uso comune solo dopo l'avvenuta sanificazione
che deve avvenire a ogni cambio di gruppo/sezione
IN OGNI CASO
È necessario che il docente, durante l'attività educativa didattica
•

proceda alla frequente aerazione dei locali

•

indossi i previsti DPI

•

lavi e igienizzi con frequenza le mani

•

indossi i guanti durante le operazioni relative alla somministrazione del cibo e all'igiene dei
bambini e li smaltisca immediatamente dopo l'uso

•

non utilizzi apparecchi telefonici - telecomandi o altre apparecchiature in modo promiscuo
(nel caso deve provvedere a disinfettarli prima dell’utilizzo)

•

controlli che i bambini all'ingresso in aula igienizzi le mani

•

organizzi l'attività educativo didattica favorendo, ove possibile, la formazione di gruppi
stabili

•

provveda a far lavare e igienizzare le mani ai bambini con frequenza

•

solleciti il bambini a lavare anche il viso almeno due o tre volte nell'arco della giornata

•

controlli che i bambini non abbiano accesso a prodotti per la sanificazione
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SANIFICAZIONE
Al termine delle lezioni, prima di lasciare l’aula, una volta usciti gli alunni, l’operatore provvede a
sanificare gli oggetti che maggiormente utilizza
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