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Anno Scolastico 2020-2021

In seguito all’emergenza Coronavirus è stato necessario modificare una serie di
aspetti legati allo svolgimento della giornata tipo alla scuola dell’infanzia, dalle
modalità d’ingresso in struttura allo svolgimento delle diverse attività
settimanali. In una situazione contraddistinta da una notevole incertezza legata
all’andamento epidemiologico della pandemia che da febbraio 2020 interessa il
nostro paese (e non solo) di seguito indichiamo alcuni cambiamenti che è stato
necessario apportare per ripartire con la scuola in presenza, consapevoli che
probabilmente ne seguiranno degli altri per arrivare ad un’organizzazione
efficace ma soprattutto per far vivere serenamente ai bambini i tempi e gli
spazi scolastici.
RIPARTIAMO IN SICUREZZA (SETTEMBRE 2020)
Nella RIUNIONE CON I GENITORI di sabato 5 settembre ore 9.00, che si è
tenuta all’esterno della struttura nell’area antistante la sala animazione della
Rsa San Benigno, vengono illustrate le condizioni per la riapertura della scuola
dell’infanzia e le tempistiche riguardo l’inserimento dei piccoli e il rientro di
grandi e mezzani.
Lunedì 7 settembre:

inserimento per la sola mattinata dei due bambini
piccoli con un genitore.
Martedì 8 settembre:
accoglienza bambini piccoli come giorno precedente.
Mercoledì 9 settembre: rientro bambini mezzani che si aggiungono ai piccoli
(senza genitori) sino all’ora di pranzo.
Giovedì 10 settembre: rientro bambini grandi che si fermano con i mezzani
per il pranzo.
ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA SAN BENIGNO: 8.30/15.00 con possibilità di
ingresso anticipato dalle ore 8.00 pagando un supplemento di 30 euro.
INGRESSO
8.00-8.30 ingresso anticipato (due bambini alle 8.00, due alle 8.15)
8.30
un bambino
8.40
tre bambini pulmino Monastero
8.50
tre bambini
9.00
tre bambini pulmino Pedemonte
9.10
due bambini
9.20
tre bambini
USCITA
13.20
13.35
13.45
14.20
14.30
14.40
14.50
14.55

tre bambini pulmino Pedemonte
due bambini pulmino Monastero
due bambini piccoli
tre bambini
due bambini
tre bambini
tre bambini
una bambina

L’ENTRATA E L’USCITA in struttura avverrà in maniera scaglionata utilizzando
l’ingresso principale dove c’è un piccolo atrio che, per il corrente anno
scolastico, verrà adibito a zona triage. Lì le insegnanti misureranno la
temperatura con il termoscanner a bambini e accompagnatori, registreranno il
nome degli accompagnatori e, se la temperatura sarà inferiore ai 37.5°,
procederanno con la preparazione del bambino all’ingresso in struttura. Dopo
aver salutato le figure di riferimento, che non potranno scendere dal tappeto
presente nell’atrio, il bambino toglierà le scarpe con cui è giunto da casa, con
l’aiuto della maestra le riporrà in una scatola personale che poi porterà nel suo
armadietto con i vestiti potenzialmente contaminati (giacca, sciarpa, ecc.).
I bambini quest’anno troveranno due armadietti a loro disposizione (ad
eccezione dei piccoli essendo la parte degli indumenti “puliti” gestita dalle
insegnanti), in uno individuabile dal loro contrassegno e da un bambino che
gioca in una pozzanghera, inseriranno la scatola delle scarpe da esterno, tutti i
capi di cui non necessitano in asilo, e verranno riposti in appositi sacchetti
igienizzabili, oltre alla bavaglia che verrà usata al momento del pranzo,
eventuali capi sporchi. In un altro armadietto, che riporta una lavatrice,
troveranno le pantofole e il grembiulino da indossare a scuola ed eventuali capi
puliti per i cambi che si dovessero rendere necessari.
Dopo aver indossato pantofole e grembiulino il bambino è pronto per il
momento di gioco libero in salone.
Si raccomanda che ad accompagnare i bambini sia preferibilmente sempre la
stessa persona, al massimo due/tre, e che non siano i nonni ove possibile.
In un registro verranno annotati tutti coloro che dovessero entrare in struttura
al di fuori del personale previsto, e soprattutto chiunque dovesse entrare in
stretto contatto con i bambini (eventuali supplenti, tecnici, inservienti, cuoche
ecc.) con l’accortezza che tali contatti vengano ridotti al minimo.
È necessario il cambio quotidiano dei capi d’abbigliamento con cui si viene in
struttura, e del grembiulino e della bavaglia che vengono indossati invece al
suo interno. È vietato portare giochi, cibarie (caramelle o altro), o libri
all’interno della scuola.
Sarà cura delle insegnanti tenere separati e sanificare il materiale da
cancelleria e i lavori dei vari bambini (fascicolo raccoglitore, libro di religione,
lavoretti e i disegni realizzati quotidianamente che periodicamente, dopo
quarantena, verranno dati da portare a casa).
Da quest’anno ogni bambino avrà il suo astuccio personale con il materiale da
cancelleria etichettato con il suo nome, come richiesto a inizio anno dalle
insegnanti.
Il pranzo avverrà come di consueto in sala da pranzo dove i bambini verranno
collocati tre per tavolo in modo da non avere nessuno al proprio fianco in un
momento in cui è più facile che ci sia perdita di liquidi organici quali saliva.

ORGANIZZAZIONE GENERALE
La scuola è frequentata da diciannove bambini che formano un’unica sezione.
Vista la presenza di due insegnanti co-presenti dalle 8.30 alle 15.00 per
articolare occasioni e proposte educative e didattiche più rispondenti a ciascun
livello di sviluppo dei bambini, a partire dal mese di ottobre, nella fascia oraria
che va dalle 10.30 alle 11.30 i bambini vengono divisi in due gruppi
(corrispondenti alle due aule presenti in struttura) che si impegnano su
progetti e unità di apprendimento costruite e pensate con e per loro. L’aula
della Matita accoglie nove bambini (sette mezzani, un piccolo e una
anticipataria) mentre l’aula del Pennello 10 (tutti i grandi).
Le insegnanti hanno modo di instaurare rapporti significativi con tutti i bambini
anche se durante le attività per gruppi di età c’è una sola insegnante di
riferimento per il gruppo, in modo da garantire una certa continuità di lavoro.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
Per l’ingresso a scuola dei bambini è stato chiesto alle famiglie l’accettazione
del Patto di corresponsabilità educativa (cui si allega copia), indispensabile
requisito per un avvio sereno delle attività didattiche che tuteli la salute di tutti
e ciascuno allo stesso tempo (bambini, genitori, operatori).

Allegati





Progetti e laboratori (modifiche)
Tabella attività della settimana
Calendario scolastico
Patto di corresponsabilità educativa

PROGETTO ACCOGLIENZA
L’inserimento dei bambini nuovi quest’anno avviene nei primi due giorni di
apertura della scuola, per l’intera mattinata, accompagnati da un genitore così
da permettere un primo approccio alla scuola dell’infanzia accompagnanti da
una figura di riferimento che infonda fiducia e sicurezza, senza la presenza di
altri bambini.

LABORATORIO DI INFORMATICA
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il laboratorio si svolgerà una mattina ogni due settimane dalle 10.30 alle 11.30
circa, avrà inizio nel mese di ottobre e si concluderà nel mese di maggio.

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Il progetto si svolgerà indicativamente una mattina a settimana dalle 10.30
alle 11.30 circa, avrà inizio nel mese di ottobre e si concluderà nel mese di
maggio.

PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA
FASI DI SVILUPPO
Il 23 settembre 2021 le insegnanti della scuola dell’infanzia incontrano le
insegnanti delle classi prime per la presentazione dei bambini che non è stato
possibile effettuare nel mese di maggio.
L’emergenza Coronavirus ci porterà inevitabilmente a trovare nuove modalità
di comunicazione e condivisione tra i bambini dei due ordini di scuola che
verranno valutate in base all’evolversi della situazione.

PROGETTI CON ESTERNI
Come consigliato dalle autorità si valuterà per la seconda parte dell’anno la
possibilità di realizzare progetti che prevedano il coinvolgimento di personale
esterno.
Si è mantenuto un contatto positivo con la logopedista che aveva iniziato lo
scorso anno scolastico il progetto “Parole e fantasia” con gli attuali bambini
grandi (si valuterà la possibilità di riprenderlo e terminarlo) e con la
professionista che in passato aveva realizzato dei percorsi di psicomotricità con
bambini di diversi gruppi d’età della nostra scuola (per eventualmente piccoli e
mezzani).

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

Ingresso scaglionato
Gioco libero

GIOVEDÌ

TEMPI
Ingresso
scaglionato
Gioco libero

Ingresso
scaglionato
Gioco libero

Ingresso scaglionato
Gioco libero

Ingresso scaglionato
Gioco libero

8.30/9.30

Preghiera
Attività di routine

Preghiera
Attività di routine

Preghiera
Attività di routine

Preghiera
Attività di routine

Preghiera
Attività di routine

Laboratorio
creativo

9.30/10.30

Attività inerenti alla
programmazione
bambini 3 e 4 anni

Attività inerenti alla
programmazione
bambini 3 e 4 anni

Laboratorio
creativo o attività
inerenti la
programmazione
bambini di 5 anni

Attività motoria
bambini di 3 e 4
anni

Attività motoria
bambini di 5 anni
Laboratori di inglese e
computer bambini di
5 anni

Canti
Attività logicoespressive

Attività di
educazione religiosa

Attività motoria
bambini di 5 anni

Canti
Attività logicoespressive

Uscite scaglionate

10.30/11.30
Aula della
Matita

Canti
Attività logicoespressive

Uscite scaglionate

Attività di
educazione religiosa

Canti
Attività logicoespressive

Uscite scaglionate

Attività inerenti alla
programmazione
bambini 5 anni

Uscite scaglionate

10.30/11.30
Aula del
Pennello

13.45/14.20

Canti
Attività logicoespressive

Uscite scaglionate

Ore 8.00/8.30 apertura per i genitori con necessità lavorative (costo aggiuntivo di 30 € mensili)
Ore 13.20 partenza del pullman di Pedemonte, alle ore 13.35 partenza pullman di Monastero
Per tutto il mese di settembre per i bambini piccoli l'uscita sarà alle 13.45

14.20/15.00





