
PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

1) L'attività si svolgerà presso la struttura SCUOLA INFANZIA  REDENTORE 

                                                  Via G.ROMANO,15 MANTOVA 

L’attività si svolgerà seguendo il seguente calendario e nei giorni dal lunedì al venerdì 

                       CALENDARIO SCOLASTICO  2020/2021 

7-8 dicembre 2020: ponte dell’Immacolata 

23 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021: vacanze di Natale 

18-19 marzo 2021: ponte della festa del Santo Patrono 

1-6 aprile 2021: vacanze di Pasqua 

2 giugno 2021: festa della Repubblica 

9 giugno 2021: termine lezioni Infanzia 

            

        La struttura è aperta dalle ore 7.30 alle ore 16.00 

 

2)  Le attività di pulizia e sanificazione verranno svolte dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00  -   dalle ore 14.30 alle ore 19.00  

3) DRIGENTE DELLA SCUOLA  Licia Magnani – 

4) Riferimenti per contatti durante lo svolgimento: Cell.  33581795435 Email:  mlicia@libero.it 

5) Tutto il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 

della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 

la pedopornografia anche a mezzo internet”  

6) Verrà istituito e tenuto aggiornato un registro delle presenze giornaliere di minori tramite il registro elettronico, 

suddiviso per ciascuna sezione. 

7) Il prospetto della programmazione ORARIA DELLA GIORNATA sarà il seguente: 

Il genitore /chi per esso accompagnerà il bambino all’ingresso dell’aula di riferimento e accolto/a dai rispettivi 

docenti 

Ore 9.15  Lavaggio delle mani 

Ore 9.30  Merenda 

Ore 9.45  Inizio attività  

Ore 10.30 Lavaggio mani    

Ore 10.45 Continua attività  

Ore 11.15 Bagno -  lavaggio mani in preparazione per il pranzo 

Ore 11.45 Pranzo (la sezion 

Ore 12.30 Lavaggio mani 

Ore 12.45 – 13.15 Uscite anticipate se richieste  

Ore 13.00   Riposo     

Ore 15.00  Sveglia dal riposo pomeridiano  



Ore 15.15   Bagno - lavaggio mani  

Inizio uscite scaglionate dalle 15.15 alle 16.00 

L’uscita  al varco assegnato  e secondo l’ordine e orario comunicato 

 

8) le modalità di gestione dell’ingresso e dell’uscita, incluse le attività di triage, sono le seguenti: 

 

INGRESSO: 

L’ingresso va dalle ore 7.30 alle ore 9.00 scaglionato secondo programma prestabilito, in accordo con i genitori 

Una persona incaricata verifica la temperatura al minore, formula le domande previste dal protocollo, registra la 

presenza del minore su apposito registro e se tutto a norma il genitore accompagna il bambino all’ingresso della 

sezione (porte finestre che danno sul giardino). 

Le uscite saranno scaglionate dalle ore 15.15 alle ore 16.00. 

 

 

 

9) Il piano della pulizia e sanificazione degli spazi e materiali, nonché della pulizia dei bagni, è il seguente: 

 

Prima e dopo la consumazione del pasto è prevista la sanificazione delle aule in cui si consuma il pasto (sez. 5 

anni e sezione primavera)  con l’areazione dei rispettivi locali. I bagni saranno sanificati al bisogno. 

Dalle ore 14.30 alle ore 19.00 è prevista la sanificazione di tutti gli ambienti compreso arredi e materiali utilizzati.  

 

10) Di aver adeguatamente formato il personale sulle misure anti-contagio, sull’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione, secondo il seguente piano: il 27 agosto 

2020 

 

E’ ovvio che il progetto organizzzativo si adeguerà ad eventuali cambiamenti normativi. 
 

La Dirigente 

Licia Magnani 


