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Finalità 

Considerando  l` avvicinarsi del periodo natalizio 
viste le diverse richieste pervenute e le condivisibili 
motivazioni che le generano , la consegna dei regali 
di natale      può essere ricondotta a comportamenti  
coerenti con i protocolli di sicurezza 

L’obiettivo del presente documento  è di fornire una 
integrazione al  protocollo di sicurezza redatti per lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche 
anno 2021/2022  ed approvato in sede di RSU in 
data 13 settembre 2021 , attraverso una ulteriore 
regolamentazione e fornendo  indicazioni operative 
finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19  per lo 
svolgimento  di attività inerenti le festività natalizie. 

Addobbi  : 

Per quanto riguarda l’allestimento di 
addobbi o decorazioni natalizie, nella 
ipotesi di programmazione durante lo 
svolgimento delle attività didattiche 
d e v e e s s e r e r i s p e t t a t a l a 
suddivisione per bolle . 

E` consentito l’allestimento e 
decorazione di un albero di 

natale esclusivamente in vaso in 
prossimità del cancello di ingresso, 
evitando che lo stesso modifichi i percorsi per il 
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INDICAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI   LE 
FESTIVITÀ NATALIZIE NELLE SCUOLE COMUNALI  0-6 ANNI

AGGIORNAMENTO 5
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raggiungimento delle bolle e costituisca ostacolo in caso di emergenza 

Nel caso di utilizzo di luci per gli addobbi dell’albero di natale posizionato all’esterno, 
esse non devono essere collegate alla rete elettrica ma nella eventualità di 
installazione utilizzare alimentazione a pile. 

In alternativa è possibile l’allestimento della albero di natale negli spazi comuni delle 
strutture scolastiche, evitando assembramenti o aggregazioni che non rispettino 
la suddivisione in bolle. 

Preparazione dei regali per i bambini 

Oggetti , o lavori preparati dagli stessi bambini 

Tale attività ricade in quella ordinaria di ogni bolla. 
La consegna ai genitori del materiale preparato dai bambini viene 
preceduta dalla sanificazione delle mani da parte del personale scolastico e da parte 
dei genitori. 

Acquisto all`esterno di oggetti per i regali natalizi 
L’acquisto di materiali dall` esterno deve obbligatoriamente essere 
gestito come segue : 
Il personale scolastico , indossando guanti monouso provvede a   collocare la 
scatola  in quarantena per almeno 7 gg giorni in locale non utilizzato per altre 
attività.  

Dolci natalizi  
E` fatto  divieto di portare torte, dolciumi ecc, da casa . 

Nella esigenza di festeggiare con dolciumi essi devono essere richiesti 
per tempo al servizio che si occupa della fornitura di alimenti. 

 
Consegna dei regali ai bambini: 

Premesso che la Ns competenza è circoscritta alla struttura 
scolastica (resede o giardini compresi), le famiglie al di fuori di 

questo ambito sono soggette al DL n.52/20 in relazione alla fascia di rischio in c u i 
è collocata attualmente la Regione Toscana si prescrive quanto segue : 

• La persona che interpreta Babbo Natale consegna i regali dalla esterno della 
struttura, previa sanificazione delle mani. Il sacco con i doni viene 
preventivamente consegnato dal personale scolastico, rispettando le misure di 
barriera consuete  ( santificazione mani, mascherina,ecc) 
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• I bambini scaglionati per bolla ritirano i regali previa santificazione della mani; 
• i genitori assistono alla cerimonia dall' estreno della struttura scolastica ; 
• per il congedo del bambino l’accesso eventuale al giardino deve essere 

scaglionato e può essere ammesso un nucleo familiare per volta, assicurando  : 

➡ Distanziamento con gli adulti  : 2 mt 
➡ DPI : utilizzo da parte dei genitori e del personale scolastico 
➡ Sanificazione delle mani : da parte dei genitori e del personale scolastico 

 

In caso di avverse condizioni meteorologiche la consegna dei regali 
avviene senza la presenza dei genitori all’interno della struttura 
scolastica per i quali restano attive le prescrizioni già in essere per i 
momenti di accompagnamento e congedo presso la stessa struttura 
scolastica. 
La consegna avviene con il  personale interno della scuola rispettando la divisione per 
bolle ed indossando le mascherine FFP2. 

Nella necessita di utilizzo di costumi natalizi da parte del personale scolastico per la 
interpretazione della figura del Babbo Natale, esso va quarantenizzato per almeno 7 
gg. in locale non utilizzato per altre attività. 
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Matrice Revisioni 
 
Revisione 

 
Data 

 
Descrizione 

 
Autore 

n.00 6 settembre 2021 —-REDAZIONE SPP

n.01 13 settembre 2021 AGGIORNAMENTO SPP

n.02 6 ottobre 2021 AGGIORNAMENTO SPP

N.03 13 OTTOBRE 2021 MUSEO ARTE BAMBINI SPP

n.04 16 novembre 2021 USCITE DIDATTICHE SPP

N.05 3 dicembre 2021 Natale SPP
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