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Si informano le famiglie che   l’ASILO INFANTILE di ARCO 

sarà nelle condizioni di accogliere: 
nr. gruppi di bambini    7    
per un totale di nr. bambini  155   
con il seguente orario standard: 08.30 :  15.30   
 
Il referente Covid-19 è il signor QUATTROCCHI arch. Donato e i suoi (eventuali) collaboratori 

sono PEDROTTI Paolo ed il personale della Scuola appositamente abilitato. 

• Luogo di arrivo es: “Ciascun bambino di ciascun gruppo si recherà all’orario stabilito con un solo 
familiare adulto (o persona autorizzata, come da delega già consegnata a settembre) nel punto 
stabilito” 

• In caso di utilizzo del servizio trasporto, nessuno può accedervi in presenza di: 
 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 
 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19.  

I genitori/accompagnatori al momento della consegna del bambino al servizio di trasporto, devono, 
pertanto, confermare al personale della scuola che effettua la vigilanza durante il trasporto, che: 

 la temperatura del bambino è inferiore ai 37,5° C e che non manifesta sintomi influenzali; 
 il bambino e i conviventi non hanno avuto contatti con persone positive o con sintomi 

suggestivi a Covid-19.  

• Dotazioni obbligatorie: ogni genitore fornirà un paio di scarpe/ciabatte pulite esclusivamente 
per l’utilizzo all’interno dell’asilo, contenute in una scatola richiudibile, nonché 2 ricambi posti 
in uno zainetto/sacchetto da appendere. 

• Divieti: è fatto specifico divieto introdurre qualsiasi gioco, anche personale o suppellettile. 

• Modalità di ingresso dall’esterno dell’edificio all’interno dell’edificio. Es: “I bambini si 
recheranno all’interno della scuola dall’ingresso principale ed esclusivamente con l’insegnante 
di riferimento e con i compagni del gruppo, si fermeranno nell’area filtro posizionata 
all’entrata della scuola per le operazioni propedeutiche all’accesso a scuola (cambiare scarpe, 
togliere la giacca, sanificare le mani…). Per questa operazione avranno a disposizione sedute 
che consentano di svolgere l’operazione mantenendo il distanziamento di un metro” – nel caso 
in cui debbano entrare in meno di 10 alla volta, si specificherà che “all’interno (o all’esterno) 
della zona filtro sarà presente un operatore d’appoggio che, mantenendo le distanze, 
supporterà l’insegnante nelle operazioni necessarie di supervisione e supporto. Ciascun 
bambino toglierà la giacca e le scarpe, le posizionerà nell’armadietto/nella scatola/nella 
custodia appesa, indosserà le calzature adeguate alla permanenza all’interno dell’edificio. 
Ciascun bambino si sanificherà le mani a operazione conclusa. Si prevede di collocare uno 
zerbino con strofinaccio con candeggina all’ingresso della zona filtro e nel passaggio tra la zona 
filtro e le aree pulite della scuola.” 

• Modalità di uscita dalla scuola a fine giornata. Es. Ciascun gruppo di bambini prima di uscire 
dalla scuola si laverà le mani, si recherà nella zona filtro, toglierà le calzature da interno, 
indosserà l’eventuale giacca e le calzature da esterno, sanificherà le mani, uscirà dalla porta 
dell’edificio indicata per le singole sezioni all’orario stabilito e si recherà allo stesso punto di 
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ritrovo esterno fissato per l’arrivo al mattino. Si eviterà che ciascun gruppo di bambini possa 
incrociare altri gruppi di bambini durante il tragitto verso l’uscita. Ciascun bambino verrà 
affidato a un solo familiare (o suo delegato). 

• Durante la giornata saranno previste procedure di pulizia potenziate, secondo quanto indicato 
nelle norme igieniche specifiche adottate per questa particolare situazione e che si 
svolgeranno più volte durante la giornata con conseguente registrazione a cura degli operatori. 

• Al mattino, indicativamente verso le ore 10, è previsto uno spuntino a base di frutta, 
favorendo alimenti di facile gestione da parte di ciascun bambino. 

• Il pranzo verrà consumato nella sezione/spazio destinato al gruppo. Prevedrà ogni giorno un 
piatto unico diverso secondo un menù che si ripeterà ogni due settimane, elaborato con 
riferimento alle indicazioni del dietista. L’insegnante mangerà con i bambini seduta su un 
diverso tavolo. 

• Il sonno non potrà essere garantito, salvo casi eccezionali che verranno gestiti all’interno della 
sezione, o in apposite aule con massimo di due gruppi per aula e separazione dei gruppi. 

• L’attività si svolgerà sia all’esterno, sia all’interno dell’edificio scolastico evitando la 
compresenza tra gruppi diversi. Nelle occasioni di attività all’interno lo spazio utilizzato da 
ciascun gruppo sarà fisso e a uso esclusivo del gruppo stesso. 

• L’accesso alla scuola da parte di esterni è previsto solo su appuntamento e nel caso non siano 
possibili incontri a distanza (videoconferenza). 

• Gli eventuali incontri con i genitori saranno svolti preferibilmente in videoconferenza. 

Si ricorda, inoltre, che sarà responsabilità dei genitori verificare le condizioni di salute dei 
figli quotidianamente prima dell’ingresso a scuola e curare l’igiene dei bambini e la pulizia 
quotidiana dei vestiti indossati dai bambini stessi: i bambini dovranno indossare abiti lavati ogni 
giorno. 

Qualora il bambino dovesse manifestare a casa o a scuola sintomi di infezione respiratoria il 
familiare dovrà contattare nel più breve tempo possibile il pediatra di libera scelta e seguire le sue 
indicazioni. Il pediatra, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso Covid-19, lo segnalerà al 
Servizio Igiene di competenza per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure 
di quarantena e isolamento fiduciario.  

Nel caso in cui il bambino manifestasse sintomi di infezione respiratoria a scuola la famiglia 
verrà immediatamente contattata e un familiare dovrà recarsi immediatamente a scuola per 
prendere il bambino che, in attesa dell’arrivo del familiare, verrà accudito dal personale con 
particolari precauzioni 

 per presa visione 

 Luogo e data __________________________ 
 
 per la Scuola per la famiglia 
 IL PRESIDENTE pro tempore IL GENITORE/TUTORE 
   
________________________________ ________________________________
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Il gruppo   ARANCIO   è costituito dai seguenti bambini: 

ANDREOLA Linda Sofia F 

ARCAN Evelina F 

BARONI Pietro M 

BRACONI Ida F 

CALZÀ Nicolò M 

CLEMENTE Stefano M 

COLINO Lorenzo M 

BOMBARDELLI Sara F 

FLORIANI Elia M 

FONTANELLA Daniel M 

GIULIANI Linda F 

LEONI Giorgia F 

MUHAMMAD Janat F 

PAONE Isabel F 

RASPONI Alberto Jacopo M 

RECI Vanessa F 

SHAHBAZ Raima F 

SUSANU Emilia F 

TOZZO Daniel M 

YANG Hanxi M 

ZEKRAOUI Yasmine F 

ZHANG Diego Jingxi M 

Le insegnanti di riferimento sono PARISI Paola, FIORIO Raffaella e FORINO Rachele. 

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo ARANCIO è la sezione 

ARANCIO nell’ala posta ad SUD; il bagno dedicato al gruppo ARANCIO è posto di fronte alla suddetta 

sezione;  lo spazio esterno dedicato esclusivamente al gruppo ARANCIO potrà variare a rotazione.  

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo ARANCIO è fissato alle ore  08:30-08:45;  

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo ARANCIO è fissato alle ore  13:15-13:30  15:15-15:30 
16:15-16:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo ARANCIO avviene da Via Capitelli, n. 16  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo ARANCIO si colloca su balcone centrale (zona 

“triage” o all’interno dell’aula nella zona specificamente contrassegnata con nastro) posto sulla 

parte frontale dell’edificio scolastico sull’ala verso SUD in corrispondenza dell’insegna riportante 

un palloncino di colore ARANCIO. 
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Il gruppo   AZZURRO   è costituito dai seguenti bambini: 

ANGELI Giovanna F 

BARBAGLIA Sofia Maitena F 

BEN DAMLAK Fouad M 

BIFRONTE SORACA Anthony M 

BIZZARO Francesco M 

DI FABIO Federico M 

CAPRONI Giorgia F 

CHAAB Iyad M 

CHIARANI Tommaso M 

DAL TROZZO Ester F 

DELAINI Dominik M 

ASTRO Alessio M 

FRONZA Margherita F 

LANDONI Sebastian M 

MAAIT Fatima Zahra F 

RATTIN Luca M 

PARONI Cleopatra F 

PATERNOSTER Damiano M 

PULBERE Emma F 

RICCADONNA Greta F 

ROMANO Nikolas M 

TAPPARO Giada F 

Le insegnanti di riferimento sono BALDESSARINI Fulvia, IOPPI Luisa e DEMADONNA Elisa. 

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo AZZURRO è la sezione 

AZZURRO nell’ala posta a SUD; il bagno dedicato al gruppo AZZURRO è posto in cima alla scala 

dell’interrato; lo spazio esterno dedicato esclusivamente al gruppo AZZURRO potrà variare a 

rotazione. 

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo AZZURRO è fissato alle ore  07:30-07:45  08:30-08:45;  

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo AZZURRO è fissato alle ore  13:15-13:30  15:15-15:30 
16:15-16:30  17:15-17:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo AZZURRO avviene da Via Capitelli, n. 16  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo AZZURRO si colloca su balcone verso EST  (zona 

“triage”) posto sulla parte frontale dell’edificio scolastico sull’ala verso SUD in corrispondenza 

dell’insegna riportante un palloncino di colore AZZURRO. 
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Il gruppo   BLU   è costituito dai seguenti bambini: 

BEJARANO Santiago M 

BEN NJIMA Rami M 

BERTAMINI Samuele M 

BOJENOIU Luca Gabriel M 

CASCONE Sofia F 

CIPULLO Bianca Maria F 

COLLE Tommaso M 

DAL LAGO Margherita F 

DE LUCA Camilla F 

DE LUCA Sofia F 

DEGASPERI Emma F 

FENICE Andrea M 

FRIZZERA Ihan M 

GIOVANAZZI Julia F 

GROSSI Viola F 

MONTENERO Lara F 

MONTENERO Rachele F 

MURRU Teresa F 

MURRU Francesco M 

PALACIO ECHEVERRIA Diletta F 

STEFANI Christopher M 

WEIDLING Gaia F 

ZUCCHELLI Camilla F 

Le insegnanti di riferimento sono VERONESI Sandra, LAPETINA Vincenza e MARCHI Deborah.  

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo BLU è la sezione BLU nell’ala 

posta a SUD – piano primo; il bagno dedicato al gruppo BLU è posto vicino alla sezione; lo spazio 

esterno dedicato esclusivamente al gruppo BLU potrà variare a rotazione.  

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo BLU è fissato alle ore  07:30-07:45  08:30-08:45;  

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo BLU è fissato alle ore  13:00-13:15  15:00-15:15 
16:15-16:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo BLU avviene da Via Capitelli, n. 16  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo BLU si colloca sull’entrata principale verso EST  

(zona “triage” interna all’entrata) posta sulla parte ad EST dell’edificio in corrispondenza 

dell’insegna riportante un palloncino di colore BLU. 
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Il gruppo   GIALLO   è costituito dai seguenti bambini: 

BLIJLEVEN Zeph Ceder M 

BONINI Cecilia F 

CAMPETTI Olivia F 

CECERE Noemi F 

DADIGAMUWAGE MINUDI Peiris F 

DAFIR Adam M 

DAFIR Amir M 

DAMOLI Gioia F 

DANDELLO Angelica F 

DE ANGELIS Simone M 

GROTTOLO Bryan M 

LEONCINI Gisele Gloria M 

LEONI Asia F 

LEZZI Jonathan M 

NIKOLLI Eneo M 

NIKOLLI Keisi F 

NUCERITO Martin M 

PELLEGRINO Diego M 

RIZVANI Loran M 

SABHI Jihan F 

SALNIKOVA Valeria F 

XHERRI Rejan M 

Le insegnanti di riferimento sono FONTANA Alberta, LEONARDI Cristina e DELLAI Valentina.  

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo GIALLO è la sezione GIALLO 

nell’ala posta a SUD – piano primo; il bagno dedicato al gruppo GIALLO è posto di fronte alla sezione; 

lo spazio esterno dedicato esclusivamente al gruppo GIALLO potrà variare a rotazione.  

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo GIALLO è fissato alle ore  08:45-09:00;  

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo GIALLO è fissato alle ore  13:15-13:30  15:15-15:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo GIALLO avviene da Via Braile, n. 2  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo GIALLO si colloca sull’entrata secondaria verso 

OVEST (zona “triage” interna all’entrata) posta sulla parte ad OVEST dell’edificio in 

corrispondenza dell’insegna riportante un palloncino di colore GIALLO. 
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Il gruppo   ROSSO   è costituito dai seguenti bambini: 

AMISTADI Davide M 

DUSATTI David M 

BENUZZI Luigi Arturo M 

CHIERCHIA Alisia F 

CHIERCHIA Aurora F 

COTOS Eva Francesca F 

DA SILVA Facundo M 

DAL CORNO Flavia F 

DONATI Diego M 

EGWAOJE Vania Onynye F 

HAIHAL Mina F 

ISONGO Christifi F 

NDRECA Ambra F 

RIGHI Noemi F 

RIGHI Davide M 

RIZZARDI Lavinia F 

RIZZARDI Violante F 

TAMÈ Marco M 

SHEHI Alessio M 

VARGAS LEONARDI Sienna F 

VASILE Kevin Andrei M 

VASILE Alessia Andreea F 

Le insegnanti di riferimento sono VICENTINI Elisabetta, PEDERZOLLI Flora e VILLI Virna. 

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo ROSSO è la sezione ROSSO 

nell’ala posta a NORD; il bagno dedicato al gruppo ROSSO è posto a                                          ; lo spazio 

esterno dedicato esclusivamente al gruppo ROSSO potrà variare a rotazione. 

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo ROSSO è fissato alle ore  07:30-07:45   08:30-08:45; 

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo ROSSO è fissato alle ore  13:00-13:15  15:00-15:15  
16:15-16:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo ROSSO avviene da Via Braile, n. 2  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo ROSSO si colloca sull’entrata secondaria verso 

OVEST (zona “triage” interna all’entrata) posta sulla parte ad OVEST dell’edificio in 

corrispondenza dell’insegna riportante un palloncino di colore ROSSO. 
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Il gruppo   VERDE   è costituito dai seguenti bambini: 

BAYOUDH Haroun M 

BERTAPELLE Martino M 

BRONKIEWICZ Wiktoria F 

CAMPETTI Cecilia F 

CATTOI Emma F 

DANAJ Samuel M 

ESPOSITO Davide M 

FONTANELLA Giacomo M 

KARPATI DA SILVA Gaia F 

KHALIFA Aicha F 

MUHAJ Elian M 

MUTSCHLECHNER Aaron M 

POSSENTI Gaia F 

RAMDHANE Linda F 

SPINA Mattia M 

TONOLI Giona M 

TUCCILLO Gabriel M 

USEINI Drini M 

VIVALDI CLIGNON Jan M 

ZANCA Celeste F 

ZANELLI Aaron M 

ZELAJ Amel F 

Le insegnanti di riferimento sono ANGELI Patrizia e VIVALDI Alessandra. 

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo VERDE è la sezione VERDE 

nell’ala posta a SUD – piano primo; il bagno dedicato al gruppo VERDE è vicino alla stanza “Nanna”; lo 

spazio esterno dedicato esclusivamente al gruppo VERDE potrà variare a rotazione.  

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo VERDE è fissato alle ore  08:45-09:00; 

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo VERDE è fissato alle ore  13:15-13:30  15:15-15:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo VERDE avviene da Via Capitelli, n. 16  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo VERDE si colloca sull’entrata principale verso EST  

(zona “triage” interna all’entrata) posta sulla parte ad EST dell’edificio in corrispondenza 

dell’insegna riportante un palloncino di colore VERDE. 
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Il gruppo   VIOLA   è costituito dai seguenti bambini: 

ANDREASI Beatrice F 

BASURTO Luigi M 

BENEDETTI Emma F 

BENINI Chiara F 

BERTAMINI Aurora F 

BINELLE Lavinia F 

CAUMO Leonardo M 

CONSTANTINOV Gabrielle M 

FRUNER Lisa F 

GALLÙ Diego M 

GALLÙ Antonio M 

GRECO Michelle F 

GUEYE NDEYE Khudia F 

LANDOLFI Noemi F 

MOUNTASSIR Jaber M 

PEDRONI Andrea M 

PEDRONI Davide M 

PIETRACCI Olivia Harpa F 

PRATESE Giuseppe M 

SANTORO Daniel M 

SANTORO Noemi F 

SEBASTIANI Jaimer M 

Le insegnanti di riferimento sono TURRINI Michela, ABBONDANZA Magda, SALVONI Laura, 

FERRANTE Luisa e CALDINI Elisa. 

Lo spazio interno alla scuola dedicato esclusivamente al gruppo VIOLA è la sezione VIOLA 

nell’ala posta a SUD; il bagno dedicato al gruppo VIOLA è posto a fianco della sezione; lo spazio 

esterno dedicato esclusivamente al gruppo VIOLA potrà variare a rotazione.  

• L’orario di arrivo dei bambini del gruppo VIOLA è fissato alle ore  07:30-07:45  08:30-08:45;  

• l’orario di uscita dei bambini del gruppo VIOLA è fissato alle ore  13:15-13:30  15:15-15:30 
16:15-16:30 17:15-17:30; 

• l’accesso per l’entrata/uscita del gruppo VIOLA avviene da Via Braile, n. 2  

• il luogo di ritrovo per arrivo e uscita del gruppo VIOLA si colloca su balcone verso OVEST  (zona 

“triage”) posto sulla parte frontale dell’edificio scolastico sull’ala verso SUD in corrispondenza 

dell’insegna riportante un palloncino di colore VIOLA. 
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