
 

Linee Guida Sistema 0-6 – sintesi 
(sintesi del Documento Nazionale adottato dal Ministero dell’Istruzione con decreto Prot. n. 80 del  

3/08/2020) 
 

Le Linee Guida sono proposte con la finalità di garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia 
l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. 
 
Norme sanitarie comuni 
Condizioni necessarie per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante: 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C, anche 
nei tre giorni precedenti.  All’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura 
corporea. Ciascun genitore dovrà provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio 
prima dell’accesso a scuola.  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

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 dei DPI. 
Tutto il personale ed i bambini dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o 
soluzioni/gel a base idroalcolica. 
 
I bambini dovranno essere accompagnati ad apprendere alcune semplici regole di igiene personale, come 

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

• tossire o sternutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 
In caso di sintomatologia COVID-19 del bambino o di un componente del nucleo familiare, l’alunno non 
dovrà accedere alla scuola. 
 
Ai fini della rilevazione del contagio, dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni, il rientro a 
scuola sarà permesso solo previa presentazione della certificazione del medico/pediatra di riferimento 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento a scuola. 
 
Corresponsabilità educativa 
Necessità di coinvolgere i genitori in un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio, 
tenendo insieme la tutela della salute personale e collettiva con la qualità delle esperienze educative dei 
bambini. 
 
Organizzazione del servizio 
L’accesso a scuola sarà permesso ad un solo adulto accompagnatore per ciascun bambino, il quale dovrà 
indossare la mascherina per tutta la permanenza nell’edificio. L’accompagnamento e la ripresa dei 
bambini saranno condotti in spazi delimitati e definiti, senza accesso alle sezioni. Sarà possibile 
l’organizzazione di ingressi/uscite scaglionati. 
 
Le attività dovranno essere organizzate per gruppi stabili (bambini + adulti di riferimento), senza attività 
di intersezione o mescolamento dei gruppi. 
Analogamente, andrà evitato l’uso promiscuo degli spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 
Oggetti e giocattoli saranno assegnati in maniera esclusiva ai gruppi di alunni e frequentemente puliti. 
Andrà evitato l’ingresso di giochi o materiali portati da casa da parte dei bambini. 
L’utilizzo dei bagni sarà regolato in modo da evitare assembramenti e garantire le opportune operazioni 
di pulizia. 
Dovrà essere garantita una frequente areazione dei locali. 
 
La fattiva collaborazione delle famiglie è fondamentale per la tutela della salute propria ed altrui. 


