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L’emergenza connessa alla diffusione del Covid-19 ha determinato l’emanazione di 

numerose norme e ha di fatto determinato nel corrente anno scolastico, la sospensione 

dell’attività didattica in presenza, quale misura necessaria per ridurre il rischio contagio. 

Le indicazioni contenute nei documenti del Comitato Tecnico Scientifico del 22 maggio 

e 28 giugno, ribadiscono una serie di condizioni alle quali attenersi per l’avvio del nuovo 

scolastico, relativamente alle fasi di ingresso, uscita e permanenza a scuola durante le 

attività didattiche. L’emanazione in corso di appositi protocolli da parte delle istituzioni 

preposte, sarà occasione per condividere con voi le norme di comportamento da seguire 

una volta effettuato l’ingresso a scuola, ma soprattutto le norme riconducibili alla 

responsabilità genitoriale per quanto attiene la verifica delle condizioni di salute del minore 

prima dell’ingresso o dell’accesso ai mezzi di trasporto. Procederemo inoltre a promuovere 

e diffondere un’adeguata campagna informativa prima dell’inizio delle attività didattiche, 

previste per il giorno 7 settembre per la scuola dell’infanzia e il 14 settembre per gli altri 

ordini di scuola. 

Il Piano scuola 2020-21 emanato dal Ministero Istruzione in data 26 giugno, 

contiene una serie di misure che le scuole potranno adottare per garantire la sicurezza 

degli studenti e del personale, al fine di garantire inderogabilmente il distanziamento 

sociale; tali distanze dovranno prevedere posizionamenti nelle aule di almeno un metro fra 

le rime buccali degli alunni, in posizione statica fra i banchi. 

“Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto 

fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di 

riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale 

ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che contemplino la difficoltà di 

garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò è necessario prevedere 

protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle 
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superfici, dei materiali. In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche 

dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, 

privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, 

l’utilizzo di spazi aperti. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini  

frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si ritiene opportuno fornire di 

seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto delle 

competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con 

riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà. 

Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure attente alla garanzia del 
rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle 
relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere 
serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini e le 
bambine dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e 
senza costrizioni. 
Un’attenzione particolare va data ai bimbi che per la prima volta risultano iscritti, 
prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo 
ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i 
quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo 
incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione 
delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune 
accortezze così riassumibili: 

  la stabilità dei gruppi: i bambini e le bambine frequentano per il tempo 
previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 
riferimento; 

  la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 
bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. 
Tutti gli spazi disponibili (sezioni, anti sezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) 
dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente 
gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo 
attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; 

  la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi 
adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, oppure secondo i 
suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti; 

  la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili 
per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni 
gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa 
pulizia delle strutture. 

Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (dalle 8,00 alle 
9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata 
con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario 
scolastico. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, 
materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), 
nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia”. 



Preme inoltre sottolineare che le scelte organizzative e didattiche da adattare alla 

situazione attuale, non prescindono dalle risorse professionali a disposizione per 

quanto riguarda il personale docente e ATA, risorse assegnate in misura analoga a 

quella degli anni pre-covid, pertanto non potenziate -ad oggi- a fronte delle nuove e 

delicate esigenze di gestione di gruppi ridotti, di accompagnamento, di controllo e 

vigilanza sui comportamenti e sulla eventuale fruizione di spazi alternativi, esterni alla 

scuola. 

In virtù di quanto sopra, si è scelto di valutare modelli organizzativi sperimentali per il 

mese di settembre, al fine di verificare l’adeguatezza dell’organizzazione prevista,  

rispetto alle indicazioni di prevenzione e di adozione delle misure sanitarie imprescindibili. 

 
 
MODALITA’ E TEMPI DI RIAMBIENTAMENTO E AMBIENTAMENTO 

RIAMBIENTAMENTO bambini/e 4/5 anni 

dal 7.09.2020 al 9.09.2020 

dalle h.9:00 alle h.12:00 

dal 10.09.2020 al 11.09.2020 

dalle h.8:00 alle h.12:00 

senza il servizio mensa 

dal 14.09.2020 al 18.10.2020 

dalle h.8:00 alle h.12:30 

senza il servizio mensa 

dal 21.09.2020 al 02.10.2020 

dalle h.8:00 alle h.13:30 

con il servizio mensa 

AMBIENTAMENTO 

Nuovi iscritti bambini/e 3/4/5° anni 

dal 10.09.2020 al 16.09.2020 

dalle h.9:15 alle h.11:15 

1° gruppo h.9.15/10.00 

2° gruppo h.10.30/11.15 senza il servizio mensa 

la presenza della figura parentale deve rispettare il distanziamento sociale 

dal 17.09.2020 al 25.09.2020 

dalle h.8:00 alle h.12:00 senza il servizio mensa 

dal 28.09.2020 al 02.10.2020 

dalle h.8:00 alle h.13:30 con mensa 



L’elaborazione di questo modello orario resosi necessario a fronte della situazione 

emergenziale, è stato sottoposto alla vostra attenzione, tramite una rilevazione che ha 

registrato una scarsa partecipazione e, pertanto di scarsa attendibilità. Confidiamo di poter 

affrontare già a fine agosto con voi, le ipotesi organizzative messe in campo e soprattutto 

le vostre esigenze, al fine di condividere un’offerta formativa adeguata per i bambini e 

rispettosa delle indicazioni sanitarie previste. 

La proposta è stata sottoposta al parere del Consiglio di Istituto in data 14 luglio e sarà 

oggetto di successive occasioni informative e di confronto in occasione di apposite 

assemblee, previste i primi giorni di settembre, occasione importante per fornire altresì 

tutte le indicazioni sulle norme da seguire secondo quanto previsto dai protocolli sanitari. 

In considerazione della necessità di condividere con l’Ente Locale l’organizzazione del 

servizio di trasporto, ci si riserva di fornire ulteriori e più precise indicazioni relativamente 

all’orario di inizio e di conclusione dell’orario scolastico, verificati i vincoli posti nella 

gestione dei mezzi di trasporto. 

Ringraziando per l’attenzione espressa, si consiglia di consultare costantemente il sito per 

acquisire le ulteriori informazioni, comprese quelle relative alla convocazione di specifiche 

assemblee informative con i docenti. 

Cordiali saluti 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Mantovani 


