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IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID- 19
Il presente documento ha la finalità di descrivere l’organizzazione e le procedure che verranno attivate nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19 – per offrire un Servizio di Pre e Post Scuola nel maggior grado
di sicurezza possibile.
Si fa riferimento a quanto pubblicato nel PROTOCOLLO GENERALE (DISCIPLINARE TECNICO) DI
ISTITUTO PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID-19 a disposizione delle famiglie e pubblicato sul sito
degli Istituti Scolastici.

PREMESSA
La nostra Associazione, dopo un’attenta analisi delle Linee guida, ha deciso di collaborare con gli Istituti
scolastici per la realizzazione di un servizio che da sempre sostiene le famiglie che, per motivi di lavoro,
hanno bisogno di anticipare e/o prolungare la permanenza a scuola dei propri figli rispetto all'orario
scolastico, offrendo ai bambini un’occasione di socializzazione e di crescita.
Sicuramente il delicato periodo che stiamo tutti vivendo, legato alle misure di contenimento del contagio,
induce il servizio di Pre e Post Scuola ad affrontare il proprio compito educativo con modalità operative
innovative, valorizzando il tempo di ogni bambino e favorendone la crescita personale e sociale rinforzando
una coscienza civile amplificandone gli aspetti igienici e salutisti.
Quest’anno sarà il “tempo dell’incontro” con gli altri con nuove esperienze, con iniziative stimolanti dove
s’impareranno le regole di una nuova convivenza. Ma sarà anche il “tempo della responsabilità”, in cui i
bambini verranno accompagnati a vivere questa nuova forma di socialità e a rispettare, attraverso un
approccio ludico ed educativo, le norme igienico sanitarie necessarie per proteggere sé stessi e gli altri.
In quest’ottica, le proposte educative assumeranno, quest’anno, caratteri particolari, ma con alcuni punti
fermi, come il rispetto delle regole della convivenza, la collaborazione reciproca, il contributo individuale al
“successo” delle attività, l’attenzione verso l’altro, la struttura e l’ambiente circostante.
Il dialogo con la Scuola è stato quindi necessariamente serrato per la definizione del progetto, ricco
di confronti e ricerca, stimolante nella consapevolezza che il trait d’union tra tempo scuola e il servizio
debba essere senza soluzione di continuità nella qualità del vissuto degli alunni.
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RIFERIMENTI ATTIVITÀ
Per l’esercizio delle attività di pre e post scuola del I° Ciclo valgono le indicazioni relative alle misure di
prevenzione previste per le attività scolastiche.
Recependo dalla Regione Emilia Romagna le “Linee operative per il primo ciclo di istruzione” per
l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi pre e post scuola, in funzione della disponibilità degli spazi che
gli Istituti potranno mettere a disposizione, ovvero spazi diversi dalle aule utilizzate per l’attività didattica,
si garantirà oltre all’aerazione dei locali utilizzati e la disinfezione delle superfici, alla fine del pre-scuola e
all’inizio del post-scuola, si porrà particolare attenzione alle fasi di deflusso e afflusso agli spazi in modo da
evitare assembramenti, saranno previste modalità di separazione fra gli studenti provenienti da classi
diverse.
Al fine di adempiere alle vigenti disposizioni normative previste per la prevenzione della diffusione del
Covid-19, saranno predisposti adeguati percorsi, sarà necessario indossare i richiesti Dispositivi individuali
di protezione ogni qualvolta il distanziamento non sia possibile (anche all’aperto), osservare regole di
distanziamento sociale e assicurare un’organizzazione che garantisca la salute e la sicurezza degli alunni.
Si specifica quanto segue:
1.
2.
3.

Saranno predisposti i locali che accoglieranno gli alunni per le attività previste fino ad un massimo di 25 alunni
per ambiente.
Gli ambienti saranno qualificati in postazioni dove stazioneranno gli alunni della stessa classe con una distanza
sociale di almeno 1 metro. Negli spostamenti è obbligatorio indossare la mascherina.
Nello stesso ambiente, ove sono dislocati più gruppi classe, la distanza tra i bambini di gruppi diversi sarà di
almeno 2 metri (spazio cattedra).

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRIMARIA

Il servizio Pre-scuola è caratterizzato prevalentemente dall’aspetto dell’accoglienza dei bambini da parte
di una figura educativa e responsabile della cura, soprattutto per i più piccoli, dal momento del distacco dal
genitore/accompagnatore in preparazione alla giornata scolastica.
Il pre-Scuola è un servizio esclusivamente di vigilanza e assistenza: gli alunni non potranno muoversi
liberamente per la Scuola, e il personale che assiste gli alunni assolve al solo obbligo di sorveglianza che, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, può essere garantita solo se gli alunni,
durante il tempo di attesa che precede l’inizio delle attività didattiche, rimarranno seduti nella zona loro
riservata.
SCAGLIONAMENTO DELL’ORARIO DI INGRESSO: in modo da gestire meglio l’organizzazione del Pre
Scuola. Doppio orario di entrata:
- 7:30 – 7:35
- 7:55 – 8:05
SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA E SECONDAIA DI 1° GRADO

Il servizio Post-scuola invece, propone principalmente attività che permettano ai bambini di dare sfogo
alla loro espressività e scaricare le tensioni accumulate durante la giornata. Le attività laboratoriali,
ludico/motorie e sportive sono organizzate e calibrate in funzione dell’età dei destinatari in un rapporto
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educatore allievo 1:15 circa, ma opportunamente distanziati per tutta la durata del servizio, avendo la
possibilità di vigilare su più gruppi classe.
In alcuni plessi scolastici, assecondando il desiderio di organizzare attività strutturate ma che al tempo
stesso possano permettere un percorso di crescita e di ben-essere per tutti gli alunni, si è chiesto alle famiglie
di far permanere i loro figli presso la Scuola per tutta la durata del servizio, dalle ore 16:30 alle ore 18:00
rispettando rigorosamente l’orario di ritiro per consentire la chiusura dell’edificio scolastico.
Tuttavia, al fine di rispondere ad una più ampia gamma di bisogni espressi dalle famiglie sarà data la
possibilità di scaglionare l’orario di uscita pomeridiana. Onde evitare assembramenti, l’uscita sarà effettuata
per gruppi in successione nell’arco di circa 10’.
- 17:25 – 17:35
- 17:55 – 18:00

STABILITÀ DEI GRUPPI
Sia al Pre che al Post Scuola verranno organizzati gruppi stabili e tracciabili che tengano in considerazione
sia le fasce di età, sia le classi di riferimento dei bambini. Per ciascun gruppo si cercherà di mantenute figure
di riferimento stabili, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento
conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità.

MISURE DI PREVENZIONE COVID -19
Riportiamo qui sotto le misure prese per l’avvio del servizio, in costante aggiornamento con le Linee guida
più recenti. Eventuali modifiche o cambiamenti per nuove disposizioni da parte degli organi competenti,
verranno comunicati tempestivamente alle famiglie

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Per l’esercizio delle attività di pre e post scuola del I° Ciclo valgono le indicazioni relative alle misure di
prevenzione previste per le attività scolastiche. A tal fine si richiama l’importanza imprescindibile del Patto
di corresponsabilità tra Scuola e famiglie, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza.
Pertanto, si richiede alla Scuola di accettare solo alunni le cui famiglie abbiano aderito al Patto.
È necessario che tutto il personale, i bambini e gli adulti accompagnatori garantiscano quotidianamente:
l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore ai 37,5°C anche nei
tre giorni precedenti). Per questo è fondamentale che le famiglie provvedano a non utilizzare il servizio
anche in presenza di un solo sintomo riconducibile al Covid-19 anche in assenza di rialzo febbrile; qualora il
gestore rilevi presenza di tosse e/o raffreddore non potrà consentire l’accesso al servizio da parte
dell’alunno;
non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni. Per questo è importante che le famiglie provvedano a non utilizzare il servizio qualora si
fosse verificata tale ipotesi.
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SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA COVID
In caso di comparsa nel servizio in un alunno di febbre uguale o superiore a 37° e/o di una sintomatologia
compatibile con Covid come prima specificato, verrà avvisato il referente Covid individuato dall’Istituto
Comprensivo. L’Istituto Comprensivo provvederà a contattare immediatamente la famiglia e si procederà
all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato (aula “Covid”) individuata dall’Istituto Comprensivo
all’interno del plesso scolastico, senza creare allarmismi o stigmatizzazione, fino all’arrivo di un familiare o
suo delegato.
L’alunno non sarà lasciato solo, ma affidato ad un operatore scolastico munito di mascherina che,
mantenendo il distanziamento fisico e osservando tutte le misure igieniche necessarie, se ne prenderà cura.
La famiglia ha l'obbligo di contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, che
valuterà il caso e provvederà, eventualmente e nel caso sospetti che si tratti di Covid, a contattare il
Dipartimento di Sanità Pubblica.
L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da Covid-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Nel caso di comparsa di sintomi sospetti nel personale addetto al servizio di pre/post scuola, la persona
interessata dovrà subito contattare il personale scolastico per l’immediata sorveglianza degli alunni, il
proprio referente aziendale e l’Ente affidatario, essere isolato e provvedere al ritorno, quanto prima, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi
caso sospetto.
I genitori dovranno comunicare tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi sanitari e
comunicheranno altresì se sono risultati contatti stretti di un caso confermato di Covid-19.

IL PERSONALE
Gli educatori – ed eventuali figure volontarie - prima dell’avvio dei servizi di pre-post scuola partecipano
a una giornata di formazione dedicata alla condivisione e alla comprensione delle misure da adottare nel
corso dell’erogazione del servizio, necessarie al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Al momento dell’ingresso all’interno della scuola, ogni operatore dovrà:
- registrare la propria presenza
- garantire il regolare utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani.
- (opzionalmente) sarà possibile sottoporsi alla verifica quotidiana delle condizioni di salute rilevando la
temperatura

TRIAGE D’ENTRATA E USCITA
Il Triage in entrata si effettuerà secondo le indicazioni già rese note e pubblicate nel regolamento
dell’Istituto Scolastico, pertanto i punti di accoglienza saranno all’esterno o in un opportuno ingresso
separato dall’area utilizzata per il servizio, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti
allo svolgimento delle attività.
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Dove possibile si segnaleranno - con appositi riferimenti - le distanze da rispettare. Nei momenti di
entrata e uscita sarà presente una figura educativa che avrà il compito di monitorare il rispetto delle
normative ed evitare assembramenti da parte degli adulti che accompagnano/ prendono i bambini.
All’interno della struttura l’accesso sarà possibile per i soli bambini e per gli addetti ai lavori. Sia in
ingresso che in uscita una figura di riferimento (educatore/volontario) potrà chiedere al bambino di
misurare la temperatura. Se viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C, il bambino non potrà
accedere al servizio.
Verrà compilato quotidianamente un elenco/registro che tenga traccia della presenza dei minori e degli
adulti all’interno della struttura.
SCAGLIONAMENTO DELL’ORARIO DI INGRESSO: in modo da gestire meglio l’organizzazione del Pre Scuola.
Doppio orario di entrata:
- 7:30 – 7:35
- 7:55 – 8:05

SCAGLIONAMENTO DELL’ORARIO DI USCITA: onde evitare assembramenti e favorire la corretta gestione
delle uscite, l’uscita dei gruppi sarà effettuata in successione nell’arco di circa 10’.
- 17:25 – 17:35
- 17:55 – 18:00

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e
occhi con le mani precedentemente contaminate), il personale e i bambini dovranno applicare le seguenti le
misure di prevenzione:
 igienizzare le mani all’arrivo e ad ogni cambio di attività
 uso della mascherina
 mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone,
seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive dei bambini e le metodologie
educative di un contesto estremamente dinamico
 non toccarsi il viso con le mani
 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, possibilmente
monouso, che dev’essere immediatamente eliminato dopo il suo utilizzo
 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto
 arieggiare frequentemente i locali quando vengono utilizzati gli spazi al chiuso
EDUCARE I BAMBINI ALLA PREVENZIONE: le corrette misure di prevenzione dal contagio verranno
promosse tra i bambini attraverso modalità ludiche-ricreative, compatibilmente con l’età, l’autonomia e le
competenze del bambino.
IL CORRETTO USO DELLE MASCHERINE: in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità
competenti, le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, da tutti gli iscritti con più di 6 anni
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di età e dagli adulti accompagnatori. I bambini sopra i 6 anni potranno togliere la mascherina solo all’interno
dello spazio a loro dedicato se è garantita la distanza di 1 metro dagli altri. Per prevenire la diffusione del
contagio è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle; può essere
fatta eccezione per le persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone
con disabilità tale da renderli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra
persona. In tali casi il personale educativo è formato rispetto all’adozione delle misure di prevenzione e
protezione individuale e alle strategie da adottare per il mantenimento della distanza di sicurezza dagli altri
bambini.

GESTIONE E SANIFICAZIONE DEL MATERIALE UTILIZZATO
Ogni cambio di attività, a partire dall’ingresso, sarà caratterizzato da un momento dedicato all'igiene delle
mani. Inoltre, al termine del servizio, il personale dovrà sanificare il materiale utilizzato mediante prodotti
specifici per la sanificazione certificati anti- covid (soluzioni a base di ipoclorito di perossido di idrogeno o
altri prodotti virucidi autorizzati).
Sia nei momenti di gioco libero che nelle varie attività (ludiche, laboratoriali, di intrattenimento) si
metteranno a disposizione materiali e giochi che al termine dell’utilizzo verranno deposti in una scatola per
essere igienizzati prima della prossima messa a disposizione. Prima dell’utilizzo di giochi e vari materiali è
prevista l’igienizzazione delle mani.
Per le attività grafico-pittoriche, ogni bambino utilizzerà il proprio materiale, che verrà fornito
dalla famiglia.

LA MERENDA DURANTE IL POST SCUOLA
L’iter per accedere al momento della merenda prevede il lavaggio delle mani e l’igienizzazione con gel
idroalcolico. Alla luce del fatto che il momento della merenda prevede per tutti l’assenza di mascherina,
particolare attenzione verrà data al distanziamento. Le mascherine tolte, senza appoggiarle da nessun’altra
parte, dovranno essere riposte da ogni bambino all’interno di un sacchettino di plastica da riporre nello
zaino. Una volta conclusa la merenda, ogni bambino indosserà nuovamente la sua mascherina, rimettendo
nello zaino il sacchetto nel quale era stata riposta.

ISCRIZIONI
Le richieste di iscrizione accettate tengono in considerazione le ultime disposizioni normative rispetto al
rapporto numerico adulto/bambini e il distanziamento fisico.
L’iscrizione ai servizi avviene dietro la richiesta di un genitore o tutore del minore, utilizzando un modulo
ONLINE. L’acquisizione delle domande di iscrizione prevede la compilazione di elenchi nominativi dei
partecipanti al servizio per permettere la suddivisione in gruppi omogenei e stabili per tutta la durata del
servizio, evitando la possibilità di momenti di promiscuità tra gli alunni appartenenti a gruppi diversi.
NON SI DEVE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PRIMA DI AVERE RICEVUTO
COMUNICAZIONE VIA MAIL DELL'AVVENUTO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

UISP COMITATO TERRITORIALE RAVENNA-LUGO APS

Una volta avuta la conferma la famiglia procederà al versamento ONLINE della quota associativa prima
dell’inizio della frequenza inviando copia del versamento effettuato alla mail:

politicheeducative.ravennalugo@uisp.it
I tutori provvederanno a consegnare il primo giorno di frequenza i seguenti documenti, scaricabili dal sito
UISP (http://www.uisp.it/lugo/ sezione “Attività nelle Scuole” / “Progetto A.R.CA”), debitamente compilati
e firmati:
 Delega al ritiro con copia fotostatica dei documenti delle persone delegate (anche dei genitori);
 Modulo uscita autonoma del minore;
 Autocertificazione COVID-19.
Qualora il numero di domande pervenute sia superiore alla capacità ricettiva e organizzativa, verrà
redatta una graduatoria che tenga in considerazione i seguenti criteri:
 Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino e/o
adolescente (a cura dei Servizi Sociali);
 Ordine temporale di accoglimento della domanda di iscrizione.
PER ATTIVARE I SERVIZI OCCORRERANNO ALMENO 10 RICHIESTE.
I numeri massimi di accoglimento delle domande dipenderanno dalla capienza degli spazi
disponibili nei vari plessi scolastici e saranno resi noti una volta completate le verifiche.

