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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Nel territorio sono presenti molte risorse che permettono alla scuola di elaborare percorsi 
didattici e formativi di ampio respiro.
 
Il bacino di utenza della scuola Mamma Margherita corrisponde alla zona nord est della 
città di Rovigo del quartiere Commenda. Nell’ambito cittadino la scuola è inserita in rete con 
altre scuole Comunali del territorio all’interno dell’attività di continuità ed orientamento, che 
annualmente viene programmata dai docenti
"Funzione Strumentale "e i gruppi di lavoro organizzati per la continuità nido/infanzia e 
infanzia/primaria.
Da alcuni anni si registra nella provincia un costante aumento degli stranieri alla ricerca di 
lavoro e/o del ricongiungimento famigliare e la conseguente presenza dei loro figli.
La scuola accoglie  famiglie del territorio che non trovano spazio nelle scuole statali 
limitrofe e famiglie che credono nella nostra offerta formativa di scuola paritaria.
L' istituto aderisce a progetti organizzati dal Comune presso l’Accademia dei Concordi, la 
Biblioteca Multi Spazio ,il Museo dei Grandi Fiumi,Palazzo Roverella  e AULSS territoriale.
Data la posizione della nostra scuola all'interno del contesto cittadino di Rovigo ci 
proponiamo come luogo di aggregazione attraverso attività ludiche,sportive e ricreative  per 
le nuove famiglie che si inseriscono e che necessitano di punti di riferimento sociali stabili.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA INFANZIA "MAMMA MARGHERITA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RO1A033008

Indirizzo
VIA DOMENICO PIVA, 29 ROVIGO - 45100 
ROVIGO

Telefono 042530791

Email SCMARGHE.ROVIGO@TISCALI.IT

Pec SCUOLAMAMMAMARGHERITA@PEC.IT

Approfondimento

La Scuola dell’Infanzia paritaria “Mamma Margherita” di Rovigo, con sede in Via 
D. Piva n°29, sorse nel 1953 mediante l’opera delle figlie di Maria Ausiliatrice 
per rispondere alle esigenze delle madri lavoratrici. E’ stata gestita fino a luglio 
2016 dalle suore salesiane di Maria Ausiliatrice. Attualmente offre un servizio 
alla città ed ai paesi limitrofi. Dal 14/03/2000 con decreto n° 448/4968 è scuola 
paritaria. Ora è gestita da laici che continuano l’opera educativa seguendo il 
carisma Salesiano.

La Scuola è attenta alle necessità del territorio e alla complessità del momento 
storico–sociale determinato da fenomeni di mondializzazione, di pluralismo 
culturale a vari livelli, della cultura mass-mediale con cui la personalità del 
bambino deve misurarsi, dal processo di rinnovamento della Scuola Italiana 
esprime una soggettività civile, con pienezza di diritti e responsabilità. Si 
configura come comunità educante, in cui gestore, operatori e genitori 
costituiscono il soggetto educativo unitario e sono corresponsabili, pur con 
funzioni diverse, della proposta e della condizione educativa. La scuola 
d’ispirazione cristiana salesiana attinge all’esperienza carismatica di don Bosco 
e di Madre Mazzarello, attualizzando il Sistema Preventivo fondato sulla 
ragione, religione e amorevolezza:

Ragione: come pratica quotidiana della libertà della responsabilità; 
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Religione: come apertura consapevole e orientamento a vivere la fede;

Amorevolezza: come pedagogia dell’amore dimostrato e percepito: “I ragazzi 
sappiano di essere amati”, diceva don Bosco.

A noi come educatrici sta a cuore la proposta di un’offerta formativa che abbia 
un forte spessore valoriale e culturale, che promuove un sapere per la vita, 
che ponga come fattore indispensabile di attuazione il dialogo costante fra il 
docente – educatore, l’alunno e i genitori. 

In tal modo la scuola Salesiana:

Anima ogni attività culturale e formativa in uno stile di dialogo, di 
partecipazione e di ricerca, nel rispetto delle più profonde esigenze umane;

Crea un ambiente in cui il bambino si sente amato, riconosciuto e rispettato, 
soggetto attivo e critico del proprio processo formativo;

Privilegia il rapporto educativo personale, la presenza dell’educatore come 
espressione concreta di accoglienza, di amicizia, di “ maestro” che indica e 
accompagna il percorso;

Coinvolge la famiglia nell’attività educativa;

Educa all’accoglienza e alla solidarietà, valorizzando il positivo di ogni cultura;

Propone un clima di rispetto e di libertà, una pluralità di offerte per favorire 
l’educazione alla fede.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1
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Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive salone attività motoria 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

sezione primavera

servizio di doposcuola primaria e 
secondaria

animazione estiva dai 2 agli 11 anni

 

Approfondimento

L’organizzazione degli spazi è momento pedagogico. Gli spazi si presentano 
accoglienti e ben organizzati, governati da regole chiare che tutelano la sicurezza 
degli alunni e danno punti di riferimento, belli perché non impersonali, da rispettare e 
conservare con ordine, invitanti per fare esperienze di apprendimento.

UNO SPAZIO CHE PROMUOVE L’AUTONOMIA E FAVORISCE L’APPRENDIMENTO

La consapevolezza dell’importanza della relazione che si costruisce tra individuo e 
ambiente ha portato ad interrogarsi sulle modalità con cui l’organizzazione degli spazi 
può favorire la fruizione autonoma di ambienti e materiali e la scelta di percorsi e 
modalità di apprendimento.

UNO SPAZIO CHE FAVORISCE LE RELAZIONI

L’organizzazione degli spazi educativi, in quanto elemento che interagisce 
dinamicamente con la qualità dei processi e delle relazioni, è oggetto di verifiche 
periodiche sia in riferimento alla sua coerenza con l’intenzionalità espressa in sede 
progettuale, sia in relazione all’utilizzo che ne fanno i bambini e ai significati che a 
essa attribuiscono dell’ambiente.
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Gli spazi della nostra scuola sono:

La stanza da letto 

E’ lo spazio del riposo pomeridiano ma è anche lo spazio intimo di ogni bambino per 
rifugiarsi con il proprio oggetto transazionale o per stare in tranquillità senza 
interferenze..è anche lo spazio di riflessione e di preghiera..parlare con Gesù è un 
momento speciale e per i bambini oltre che un rito prima del riposo è una esigenza 
che merita con la loro spontaneità di essere vissuta e condivisa, nonché sostenuta da 
educatrici e maestre che con stile comune si propongono costantemente come 
modello per i bambini.

Spazio all’aperto 

Aria aperta, sole, giochi strutturati, movimento… senso di libertà! Lo spazio esterno è 
vissuto dal bambino con intensità e con una carica energetica ed emotiva non 
indifferente: il giardino/il cortile infatti diventano una valvola di sfogo non indifferente 
per poter superare le fatiche della giornata. In cortile si può: correre, saltare, giocare, 
cantare, urlare, ballare… ogni bambino può personalizzare la propria attività ludica. A 
volte lo spazio esterno può integrare gli spazi interni e trasformarsi in un vero e 
proprio laboratorio diventando oltre che spazio di svago anche un vero luogo di 
apprendimento.

Il bagno 

Il bagno oltre ad essere un luogo per l’igiene personale il cui approccio è solitamente 
eseguito sotto forma ludica. Il bambino impara così a vivere questo ambiente in 
modo diverso da quello usuale, accettando più piacevolmente anche le routine come 
lavarsi  le mani, come bagnarsi e cambiarsi, in quanto vive il tutto non come una 
imposizione ma come una necessità vissuta.

 La sala pranzo 

Il momento del pranzo è di fondamentale importanza nella giornata scolastica del 
bambino. Il pasto, solitamente condiviso con la famiglia a scuola è condiviso con i 
compagni e le figure educative. E’ per questo che la preparazione al pasto ed il pasto 
stesso diventano un rito. Il bambino dopo il momento del bagno per l’igiene 
personale, con i compagni è coinvolto nella preghiera di ringraziamento e coinvolto 
nella consumazione del pasto considerato una ulteriore occasione per allacciare 
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rapporti, condividere il cibo, fare esperienze alimentari diverse, imparando a 
rispettare piccole regole nel rispetto degli altri e l’uso corretto di posate e stoviglie

La sezione 

Il bambino prima conosce i materiali poi con tecniche diverse si esprime. Tra colore a 
dita, colore a tempera da usare con le mani, con i piedi, con il corpo, con le spugne, i 
pennelli, le cannucce….e le farine, gli impasti, la plastilina, la sabbia, l’acqua e tutto ciò 
che lascia traccia, il bambino supera il tabù dello sporcare e dello sporcarsi per 
entrare nel mondo della rappresentazione.  Le attività a volte sono guidate altre volte 
sono libere, in ogni proposta comunque il bambino ha la possibilità di esprimere 
sempre ciò che ha dentro.

Il salone

Il bambino in salone ha la possibilità di muoversi liberamente giocando e 
relazionandosi con gli altri. I materiali e gli strumenti sono disponibili in quantità 
sufficienti per tutti i bambini e sono scelti con particolare cura, in modo da stimolare 
la curiosità e la ricerca.

Angolo di drammatizzazione, travestimento e del gioco simbolico

Far finta di…, imitare, impadronirsi di un personaggio, del suo ruolo, travestirsi, sono 
attività specifiche che si attivano all’interno di questo laboratorio; grazie al gioco 
simbolico il bambino sviluppa il pensiero ed impara ad esprimersi con il corpo, con la 
parola, scopre il valore simbolico degli oggetti che la fantasia può trasformare in 
maniera creativa ed è incoraggiato a comunicare le sue esperienze e a far proprie 
quelle degli altri allargando i propri punti di vista e rispettando quelle degli altri 
attraverso il confronto.

Spazi destinati ad attività di igiene di routine

Locale accoglienza, spogliatoio, servizi igienici al piano terra, primo piano e 
secondo piano.

Aule del doposcuola

Collocate al secondo piano, ospitano i ragazzi del doposcuola.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

14
3

Approfondimento

REMOTO GIORGIA Coordinatrice didattica

DAL PASSO ELISA Insegnante sezione infanzia

MARCHINA ELISA Insegnante sezione infanzia

FABBIAN LISA Insegnante sezione infanzia

POLESNAN GIADA Insegnante sezione infanzia

BARACCO VALENTINA Insegnante sezione primavera

MORETTO SILVIA Insegnante sezione primavera (sostituzione maternità)

CREPALDI RAIKA Insegnante sezione infanzia-doposcuola

BALDO CLARA assistente sezione infanzia 

FABRI DE OLIVEIRA LEIDE EVELINE Insegnante inglese - assistente sezione primavera

DOLCETTO CONSUELO Insegnante sostegno- assistente doposcuola

MIRANDOLA VANESSA Assistente doposcuola

FORNASIERO CINZIA Insegnante doposcuola

BORGATO LUCREZIA Assistente infanzia 

BELLINI ILARIA Assistente doposcuola

MALANCHIN CRISTINA Impiegata amministrativa -assistente doposcuola
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CAVALLARO ELISA Cuoca

OSTI TAMARA Aiuto cuoca
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "MAMMA 
MARGHERITA"

RO1A033008

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

 

Approfondimento

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è ragionevole at
tendersi che ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base 
che strutturano a sua crescita personale:

Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, av
verte gli stati d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”.

•

Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle 
proprie risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

•

Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le pers
one percependone le reazioni e i cambiamenti.

•

Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualm
ente i conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”.

•

Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista,riflettere 
e negoziare significati.

•

Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprim
e con pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore pro
prietà.

•

Padroneggia abilità di tipo logico,si orienta in relazione a coordinate spazio-te
mporali nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnolo
gie.

•
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Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.

•

E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa con
sapevole dei progressi realizzati e li documenta.

•

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sen
sibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Un attenzione particolare  merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia,prevista dalla Legge.... con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile.

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell'Infanzia "Tutti i 
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo possono 
concorrere,unitamente e distintamente,al graduale sviluppo della consapevolezza 
dell'identità personale,della percezione di quelle altrui,delle affinità e differente che 
contraddistinguono tutte le persone,della progressiva maturazione del rispetto di sè e 
degli altri,della salute,del benessere,della prima conoscenza dei fenomeni culturali. "

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative,  didattiche e delle attività 
di routine, i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità,interesse,rispetto 
per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

Il costante approccio concreto,attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi 
all'utilizzo,con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
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gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.Significa porre le 
fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo-mondo-natura-
ambiente e territorio di appartenenza sin dall'infanzia.

L'educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell'infanzia persegue l'obiettivo di 
fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di 
impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e 
vivere le regole della stessa.

Inoltre l'Educazione alla Cittadinanza propone l'obiettivo di far conoscere le 
istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo.

Approfondimento

LA SCUOLA E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON IL SEGUENTE ORARIO:

INGRESSO: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 9,00

1^ USCITA: DALLE ORE 12,45 ALLE ORE 13,30

2^ USCITA: DALLE ORE 15,40 ALLE 16,00

La scuola, per i genitori che ne hanno necessità, offre un servizio di tempo 
prolungato fino alle ore 18,00, per il quale viene richiesto un ulteriore 
contributo.

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA – DIDATTICA

7.30/9.00 Entrata ACCOGLIENZA

9.00/9.45 Merenda, preghiera "BUON GIORNO SALESIANO", proposte musicali 
e animazione

9.45/11.15 Attività didattica in sezione per i bambini di 3/4/5 anni

11.15 Igiene personale prima del pranzo
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11.30/12.30 Pranzo

12.40/13.30 Prima uscita

13.00/15.00 Riposo per i bambini di 3 anni

13.40/15.10 Attività didattica per i bambini di 4/5 anni

15.15/15.40 Merenda

15.40/16.00 Seconda uscita

16.05/18.00 Post-scuola 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "MAMMA MARGHERITA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel cuore della Costituzione la scuola dell’Infanzia “Mamma Margherita“ concorre alla 
realizzazione di un servizio pubblico, aperto a tutti i bambini dai due ai sei anni; dai due 
ai tre anni con la sezione Primavera e dai 6 e agli 11 anni con il doposcuola. Le finalità 
sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal 
dialogo sociale ed educativo con la comunità. Alla luce delle finalità generali indicate da 
leggi, norme dello Stato Italiano e del proprio Progetto Educativo, la nostra Scuola si 
impegna a creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare tutte le sue 
potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita. 
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola: “La Comunità Educante si apre alla famiglia, al territorio in un 
progetto di cooperazione. È luogo di ascolto e alleanza educativa con le famiglie del 
territorio ed è riferimento culturale per la comunità. Cura l’attività educativa e 
formativa in continuità verticale (nido comunale, sezione primavera, scuola primaria) e 
orizzontale (con famiglia e altre agenzie del territorio quali: la parrocchia, il comune, 
…)”. L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere 
come dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, è composta da un 
complesso intreccio di influenze. Ciò esige, da parte della scuola, la capacità di porsi in 
continuità e in complementarità con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari 
ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo 
educativo. Occorre, pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi tra il servizio 
nido e sezione primavera la scuola primaria per condividere stili educativi. Per 
accompagnare il bambino dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia viene stilato un 
progetto che prevede: • Visita dei bambini del nido alla Scuola dell’Infanzia: per 3 
giornate i bambini dell’ultimo anno di Nido entrano nel contesto Scuola dell’Infanzia 
favorendo un inserimento futuro più sereno.  Per una settimana continuativa I 
bambini della sezione primavera svolgono un progetto insieme ai bambini della scuola 
dell’ infanzia paritaria . • Colloquio con le Educatrici del nido per uno scambio di 
informazioni circa la storia del bambino Per favorire il passaggio dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra scuola prevede:  Momenti di dialogo 
tra docenti delle due istituzioni e per stilare il progetto di continuità.  Due mattinate 
nelle quali i bambini visitano e vivono la Scuola Primaria …  Passaggio di informazioni 
relative al bambino tramite incontri programmati. In tali incontri le docenti della Scuola 
dell’Infanzia consegnano il profilo globale del bambino alle docenti della Scuola 
Primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La programmazione può essere aggiornata/adeguata annualmente per contenuti ed 
obiettivi d’ apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi 
intenda prenderne visione. Viene condivisa con i genitori prima dell'/all'inizio dell'anno 
scolastico con incontri/assemblee. Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 
attività di sezione attività di intersezione attività di scuola aperta per fasce di età attività 
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in laboratorio eterogeneo e omogeneo Ognuna offre diverse opportunità per il 
bambino di fare esperienze sia a piccolo che a grande gruppo, sia per età omogenee 
che eterogenee.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola ha elaborato un Curricolo per Competenze al fine di favorire una 
crescita armonica e integrale della persona, proprio come previsto dal metodo 
educativo salesiano. Il documento è reperibile in segreteria. Si è scelto di articolare il 
curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee che rappresentano la finalità 
generale dell’istruzione e dell’educazione. Le competenze chiave sono quelle esplicitate 
nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle 
Indicazioni 2012. Inoltre la scuola integra facendo riferimento al documento 
“Raccomandazione del Consiglio” del 22 maggio 2018. 1. Comunicazione nella 
madrelingua (Competenza alfabetica funzionale) cui fanno capo le competenze 
specifiche della lingua e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 2. 
Competenza multilinguistica cui fanno capo le competenze specifiche delle diverse 
lingue e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 3. Competenza matematica 
e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria cui fanno capo prevalentemente le 
competenze specifiche del campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO”. 4. 
Competenza digitale: vi è l’utilizzo di tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, ad un livello iniziale, specifico di una didattica della scuola 
dell’infanzia. 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare è 
competenza metodologica fondamentale cui fanno capo le competenze specifiche del 
campo di esperienza “IL SÉ E L’ALTRO”. 6. Competenze in materia di cittadinanza: cui 
fanno capo le competenze del campo “IL SÉ E L’ALTRO” e di Cittadinanza attiva. 7. 
Competenza imprenditoriale: fanno capo competenze metodologiche come la presa di 
decisioni, il problem solving, le competenze progettuali: I campi di esperienza in cui 
esercitarla sono tutti. 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale: fanno capo le competenze specifiche relative alla lettura, fruizione, 
produzione di messaggi visivi, sonori, musicali, artistici; all’espressione corporea: 
“IMMAGINI, SUONI, COLORI” e “IL CORPO E IL MOVIMENTO”. Le competenze, devono 
essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo riportati nelle 
Indicazioni Nazionali (2012) (cfr. Linee guida per la certificazione delle competenze al 
termine del primo ciclo d’istruzione del 2015).

Utilizzo della quota di autonomia
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La scuola si riserva di modificare in autonomia i giorni di apertura e chiusura della 
stessa con lo scopo di garantire un servizio di qualità che risponda alle esigenze delle 
famiglie (rif. DPR 275/99).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORTO IN CITTÀ

All'interno del nostro giardino andremo a realizzare uno spazio adibito ad orto con lo 
scopo di: - conoscere la natura Ambito scientifico

 TEATRO INSIEME

Attraverso il progetto teatro i bambini potranno apprezzare e sperimentare in prima 
persona l'essere protagonisti di una storia, mettendo in atto le proprie potenzialità 
creative, espressivo-vocali, mimico-gestuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare nuove forme e nuovi mezzi espressivi -Favorire la cooperazione tra 
bambini ed il lavoro di gruppo -Promuovere l'espressione di sè -Sviluppare la capacità 
di farsi capire dagli altri -Verbalizzare una situazione prodotta con il linguaggio 
mimico-gestuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 MUSICA D'ARTE

Il progetto si propone di promuovere l'esperienza dell'ascolto di musica d'arte, 
attraverso cui scoprire l'importanza della comunicazione e dell'espressione di sè,senza 
competizione o giudizio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Cogliere gli stimoli musicali (ascolti brevi,melodici e ritmici,all'interno di una grande 
varietà di generi e stili musicali) ed elaborarli in base alle proprie esperienze personali 
e in base all'età -Imparare a riconoscere le "occasioni" musicali che continuamente ci 
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circondano -Condividere un'esperienza di crescita in musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INGLESE

I bambini saranno seguiti da insegnanti madrelingua,avvicinandosi all'inglese 
attraverso il gioco e il supporto di materiale interattivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinamento alla lingua con l'ausilio di flash-card,canzoni e giochi che portano ad 
acquisire un micro vocabolario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PSCICOMOTRICITÀ

L'attività psicomotoria è sviluppata attraverso il gioco-gioco 
libero,guidato,simbolico,percettivo,di coppia,di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare gli schemi motori di base -Educare alla percezione sensoriale -Sapersi 
orientare nello spazio -Accrescere la percezione temporale -Acquisire la coordinazione 
oculo-manuale/podalica e dinamica generale -Rilevare e consolidare la lateralità -
Percepire la funzione respiratoria -Padroneggiare l'equilibrio -Comunicare attraverso il 
corpo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO RELIGIOSO

L'attività offre occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù -Sviluppare un 
positivo senso di sè -Manifestare la propria interiorità e le emozioni -Riconoscere 
alcuni linguaggi simbolici caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani -
Esprimere il proprio vissuto religioso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CITTADINANZA ATTIVA

Pratica quotidiana per evitare sprechi e messa in atto della raccolta 
differenziata,attività occasionali con materiali di scarto,uscite nel quartiere della 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rispettare e curare la nostra scuola e l'ambiente -Differenziare i rifiuti e riutilizzare i 
materiali -Non sprecare: acqua,luce,carta e cibo -Conoscere il nostro quartiere e i 
servizi che offre

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PET EDUCATION

Conoscenza di alcuni animali e delle loro caratteristiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinarsi e conoscere le caratteristiche del mondo animale -Rispettare e prendersi 
cura degli animali -Stimolare riflessione,apprendimento e comunicazione nei bambini 
-Migliorare le competenze sociali,cognitive ed emozionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA "MAMMA MARGHERITA" - RO1A033008

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

specifico su valutazione deglin apprendimenti es. griglie

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

ipda ipdai

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La normativa italiana riguardante l'integrazione e l'inclusione scolastica di 
alunni in difficoltà è ispirata a due fondamentali principi della costituzione 
italiana: il principio di uguaglianza garantito dall'art.3 comma 1 e il diritto allo 
studio sancito dall'art.34.

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella 
consapevolezza che ogni bambino è portatore della sua storia e deve trovare 
nella scuola capacità di ascolto e di proposta.

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro 
l’opportunità di procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi 
accolto, valorizzato e messo nelle condizioni di dare tutto ciò che può.

Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili.

La scuola tiene presente il bisogno del bambino certificato mettendo a 
disposizione un’insegnante di sostegno per attività di potenziamento, 
guardando ai suoi diritti:

il diritto ad essere accolto, valorizzato, ascoltato e amato;•

il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini;•

il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso;•

il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali;•
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il diritto a sentirsi uguale e diverso.•

Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo 
gruppo, sia individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente 
educatore per offrire proposte personalizzate e individualizzate sulla base degli 
effettivi bisogni educativi.

Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e 
funzionale e il verbale di accertamento dell’ASL, alla luce di questi documenti, in 
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di 
Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da cui 
discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

 

DALL'INSERIMENTO ALL'INTEGRAZIONE

 

L'art.2 legge517/77:

 

introduce l'insegnante specializzato per le attività di sostegno;•
rende effettivo il principio dell'insegnante di sostegno dei bambini disabili;•
istituisce formalmente le classi aperte,introducendo una modalità organizzativa 
flessibile per l'integrazione degli alunni disabili.

•

 

 

CHI E' L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

 

E'un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per 
favorirne il processo di integrazione.

Non è pertanto l'insegnante dell'alunno con disabilità ma una risorsa professionale 
assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua 
presenza comporta.

I docenti di sostegno,contitolari della classe,partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni.

 
La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
: con l’utilizzo di supporti osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico 
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Personalizzato (PDP) per favorire lo sviluppo del bambino comprendendo e 
supportando i suoi bisogni specifici.

Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli 
specialisti che seguono il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al 
lavoro di equipe tra le diverse figure coinvolte nel processo di cura, educazione e 
riabilitazione.

La collaborazione è la condizione per interventi educativi non solo coordinati, ma pro
iettati oltre la scuola e il tempo scolastico.

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci 
pone di fronte alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra 
cultura e ci ricorda che ognuno di noi è portatore di una sua storia che ha contribuito 
e contribuisce allo sviluppo della sua identità.

La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società mono 
culturale ad una società multiculturale.

Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa 
costruire insieme una società interculturale.

La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al 
dialogo mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per 
costruire una storia comune di cui ogni bambino è una parola importante.

La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti.

Modalità per l’accoglienza dei Bambini stranieri:

Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia.•

Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole.•

La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà 
centrata sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la 
partecipazione alle attività specifiche svolte in sezione.

Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una 
difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a 
fattori fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata risposta.

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la strategia della 
scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per 
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tutti gli alunni in situazione di difficoltà.La Direttiva estende pertanto il campo di in
tervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni E
ducativi Speciali (BES), che comprende:

 

Bambini disabili (Legge 104/1992);

Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

Bambini con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) (Legge 170/2010);

Disturbi evolutivi specifici :    

Deficit linguaggio•
Dsa•
Disprassia•
Adhd•
Borderline cognitivo tra 71 e 84 tra ritardo mentale lieve e normalità.•

Legge 62/2000 (norme per la parità scolastica): sancisce il diritto di integrazione 
degli alunni con disabilità anche nelle sezioni e classi delle scuole paritarie.

 

A questo proposito le insegnanti partecipano a corsi di formazione specifici per 
questi disturbi.

Svantaggio sociale e culturale;•

Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse.•

A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che fa 
parte di questo stesso P.T.O.F. e della programmazione che si propone di:

Favorire un clima di accoglienza e di inclusione;•

Favorire il successo scolastico e formativo;•

Definire pratiche condivise con la famiglia;•

Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola 
e famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di 
formazione, ...).

•

 

Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i Bambini in difficoltà ai quali è 
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esteso il diritto di personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in 
collaborazione con la scuola partecipano alla costruzione del “progetto di vita” e 
del PEI/PDP, il Legale rappresentante in quanto garante dell’offerta formativa che 
viene progettata e attuata dalla scuola, la coordinatrice e il personale docente, il 
personale non docente, gli operatori sanitari ed il territorio (CTS).

Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi 
educatori svolge i compiti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo 
anche i genitori e gli specialisti. Il GLI svolge le seguenti funzioni:

Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;•

Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione;•

Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività 
da realizzare anche con eventuali progetti;

•

Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici 
Personalizzati) e, nel caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, 
procederà, nel rispetto della normativa, ad attuare interventi pedagogici e 
didattici opportuni.

•

 

L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche-
didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno:

Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo 
classe;

•

Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;•

Cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, 
didattica per problemi;

•

Rispetto dei tempi di apprendimento.•

Tal metodologie potranno essere applicate:

a classe intera, in piccolo gruppo;•

individualmente o mediante percorso personalizzato.•

Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne 
avvertirà la necessità.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla DIAGNOSI FUNZIONALE e al PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE,strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24/02/1994,per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap,ai sensi della legge 
104/92.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante di sezione,insegnante di sostegno,coordinatore didattico e AULSS 
territoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborare con la scuola e gli specialisti rispettando le indicazioni riportate nel PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA INFANZIA "MAMMA MARGHERITA"

Criteri e modalità per la valutazione

Osservazione e attività di verifica attraverso l'ausilio di schede valutative.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-COV-2, il D.L.8 aprile 
2020,n.22,convertito,con modificazioni,con Legge 6 giugno 2020 n. 41,all'articolo 2 
,comma3,stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzandi strumenti informatici o tecnologici a disposizione,ed 
integra pertanto l'obbligo , prima vigente solo per i Dirigenti Scolastici, di "attivare" la 
didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei 
tempi di erogazione , degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

Per quanto riguarda la scuola dell' infanzia l'aspetto più importante è mantenere il 
contatto con i bambini e con le famiglie.

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali,agli 
spazi domestici e al progetto pedagogico,saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini.

Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata al messaggio per 
il tramite del rappresentante di sezione/ numero cellulare della scuola, o anche la 
videoconferenza,per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli latri 
compagni.Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmato o file audio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Responsabile di plesso

La Coordinatrice pedagogico-didattica 
coordina le attività didattiche, esercita e 
consolida un ruolo di raccordo tra la 
dirigenza e gli operatori scolastici, allo 
scopo di condividere ed attuare la Proposta 
Educativa della scuola ed ottenere i risultati 
attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano 
triennale dell'Offerta Formativa. La 
funzione di coordinamento a livello di 
singola istituzione scolastica (o di più 
istituzioni collegate in rete mediante 
accordo e programma tra i rispettivi 
dirigenti/gestori) viene attribuita 
direttamente al dirigente/gestore, sempre 
che abbia “adeguata qualificazione 
didattico- pedagogica”. Tale funzione può 
essere formalmente trasferita dal legale 
rappresentante con delega piena e 
rappresentativa ad una insegnante o ad 
altra persona di fiducia, purché in possesso 
dei titoli previsti per legge, di acquisita 
capacità didattica, spiccata mediazione 
relazionale ed interpersonale e ad una più 
generale conoscenza in materia 
amministrativa e gestionale....

1

Il Dirigente scolastico è una figura non 
presente all’interno della nostra struttura. 

Legale 
Rappresentante

1
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Il Legale Rappresentante esercita funzioni 
direttive nell’ambito scolastico e assume le 
responsabilità amministrative, civili e 
penali in caso di violazioni delle norme.

Approfondimento

Sul sito della scuola sono resi disponibili i documenti che riguardano la gestione 
dell'emergenza COVI-19, compreso il presente documento.

 

Tra scuola e genitori è istituito un "Patto di corresponsabilità" volto a concordare in 
modo responsabile i modelli di comportamento adottati e da adottare, finalizzati al 
contenimento del rischio di diffusione di COVID-19.

 

Prima dell'inizio delle attività scolastiche la scuola ha programmato una pulizia 
approfondita di tutti i locali.

 

La scuola rende disponibili in più punti sostanze igienizzanti/disinfettanti; i dispenser, 
indicati con apposita segnaletica, sono mantenuti fuori dalla portata dei bambini.

 

Al fine tracciare eventuali contatti e limitare in questo modo l'eventuale contagio, 
tutti gli accessi alla struttura scolastica sono registrati.

 

La scuola ha individuato un Referente scolastico per COVID-19" (e un suo sostituto in 
caso di assenza) che favorirà una corretta e costante comunicazione con l'ASL di 
riferimento.

Il Referente scolastico per COVID-19 gestisce, nel rispetto della privacy, un elenco di 
persone con fragilità COVID-19 al fine di agevolare le eventuali attività di contact 
tracing con il servizio di igiene e sanità pubblica.
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Tutte le attività a carattere informativo e formativo rivolte ai lavoratori della scuola 
sono preferenzialmente condotte per via telematica; parimenti per quanto attiene 
alle attività informative rivolte alle famiglie.

Gli incontri in presenza sono attuati solo in caso di assoluta necessità e nel rispetto 
della normativa di prevenzione e protezione COVID-19.

 

Per le attività di segreteria sono favorite le attività per via telematica, limitando le 
attività in presenza ai casi di effettiva e assoluta necessità, a seguito di richiesta di 
appuntamento e nel rispetto della normativa di prevenzione e protezione COVID-19; 
allo stesso modo sono disciplinati gli incontri tra il personale docente e le famiglie.

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI

 

SPAZI DIDATTICI

 

Aule ordinarie

Per le aule destinate alla sezione primavera, alla scuola dell'infanzia e al dopo scuola 
si applicano i seguenti principi organizzativi:

- in prossimità dell'ingresso di ciascuna aula è indicato il numero di bambini che 
utilizzano l'aula (cluster primavera: massimo 16 bambini e un educatore/insegnante 
ogni 10 bambini; cluster scuola dell'infanzia: massimo 29 bambini e un 
educatore/insegnante; dopo scuola in funzione della dimensione delle aule e nel 
rispetto della distanza di 1 m tra rime buccali);

- in aula sono mantenuti solamente gli arredi essenziali per poter svolgere 
regolarmente le attività;

- in aula sono mantenuti giocattoli e materiale didattico ad uso esclusivo del cluster;
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- prima dell'accesso in aula è obbligatoria l'igienizzazione / la disinfezione delle mani 
(disponibile dispenser per ciascuna aula in gestione all'educatore / insegnante di 
riferimento);

- l'educatore/insegnante utilizza costantemente la mascherina chirurgica;

- si mantiene l'areazione costante degli ambienti o si effettuano periodici ricambi 
d'aria in caso di condizioni climatiche avverse (apertura di porte e finestre);

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera; pulizia e igienizzazione/disinfezione sono condotte in 
orari e periodi in cui non sono presenti persone evitando così interferenze o rischi 
rispetto alla normale attività della scuola.

 

Aula Palestra 

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- di regola sono privilegiate le attività all'aperto;

- nel caso di attività svolte all'interno:

- l'aula palestra è utilizzata da un gruppo per volta;

- impianto aeraulico: prima della messa in servizio la scuola provvede alla sua 
sanificazione affidandosi a ditta specializzata;

- è vietato lo scambio di bevande/alimenti (bottiglie, bicchieri, ecc.);

- dopo l'utilizzo dell'aula palestra da parte di un gruppo, si provvede alla preventiva 
pulizia e igienizzazione/disinfezione prima dell'ingresso del gruppo successivo;

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione dell'aula 
palestra con frequenza almeno giornaliera; pulizia e igienizzazione/disinfezione sono 
condotte in orari e periodi in cui l'ambiente è libero in modo da non creare 
interferenze o rischi rispetto alla normale attività della scuola

- le attività sono coordinate da specialisti esterni che dotati di idonei DPI (FFP2) in 
collaborazione con le educatrici/insegnanti del rispettivo gruppo svolgono l'attività 
didattica
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Aula Musica

- le attività sono coordinate da specialisti esterni che dotati di idonei DPI (FFP2) in 
collaborazione con le educatrici/insegnanti del rispettivo gruppo svolgono l'attività 
didattica

 

 

 

ALTRI SPAZI

Cortile

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- il cortile è considerato una pertinenza della scuola: pertanto è obbligatorio 
indossare la mascherina al momento dell'accesso e viene richiesto il rispetto del 
distanziamento sociale;

- anche in cortile è imposto il divieto di fumare;

- l'utilizzo del cortile per attività didattiche è gestito dall'educatore/insegnante 
sempre nel rispetto delle regole previste.

 

Ingresso 

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- è previlegiata l'attesa in area esterna: in caso di attesa all'interno (maltempo), sono 
indicati (cartello) il numero massimo di persone contemporaneamente ammesse nel 
rispetto del criterio del distanziamento sociale, il tempo massimo di permanenza è 
quello strettamente necessario;

- la scuola utilizza tutti gli ingressi disponibili per facilitare l'accesso dei bambini, per 
garantire accessi separati e per evitare assembramenti, ricorrendo anche alla 
differenziazione degli orari;
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- per ciascun accesso è esposta segnaletica con indicazione dei destinatari 
dell'utilizzo;

- in prossimità di ciascun accesso è esposta segnaletica con indicazione degli 
obblighi/regole che devono essere rispettate relativi a COVID-19;

- prima dell'accesso ai locali è obbligatoria la disinfezione delle mani (disponibile 
dispenser) e l'utilizzo della mascherina (cartelli);

- in prossimità di ciascun accesso è individuata una zona (cartello) per la misurazione 
della temperatura corporea con utilizzo di termometro contactless;

- si mantiene l'areazione costante degli ambienti o si effettuano periodici ricambi 
d'aria in caso di condizioni climatiche avverse (apertura di porte e finestre);

- nei locali sono mantenuti solamente gli arredi essenziali per il regolare svolgimento 
delle attività;

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera; pulizia e igienizzazione/disinfezione sono condotte in 
orari e periodi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze 
o rischi rispetto alla normale attività della scuola.

 

Corridoi e scale

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- nei locali sono mantenuti solamente gli arredi essenziali;

- sono individuati i sensi di percorrenza (segnaletica a terra, direzioni di marcia 
mantenendo la destra);

- si mantiene l'areazione costante degli ambienti o si effettuano periodici ricambi 
d'aria in caso di condizioni climatiche avverse (apertura di porte e finestre);

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera; pulizia e igienizzazione/disinfezione sono condotte in 
orari e periodi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze 
o rischi rispetto alla normale attività della scuola.
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Sala insegnanti

Valgono i seguenti principi organizzativi:

- in prossimità dell'ingresso è indicato (cartello) il numero massimo di persone che 
possono utilizzarla contemporaneamente, nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 m;

- nei locali sono mantenuti solamente gli arredi essenziali;

- prima dell'accesso in aula è obbligatoria l'igienizzazione / la disinfezione delle mani 
(disponibile dispenser);

- è obbligatorio l'utilizzo della mascherina;

- si mantiene l'areazione costante dell'ambiente o si effettuano periodici ricambi 
d'aria in caso di condizioni climatiche avverse (apertura di porte e finestre);

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera; pulizia e igienizzazione/disinfezione sono condotte in 
orari e periodi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze 
o rischi rispetto alla normale attività della scuola

 

Cucina

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- rispetto dei protocolli HACCP;

- rispetto delle disposizioni a carattere nazionale e regionale relative ai luoghi di 
lavoro per servizi di ristorazione (attività assimilabile).

 

Mensa

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- in prossimità dell'ingresso del locale è indicata la capienza massima (bambini + 
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educatore/insegnante);

- si applica il principio della turnazione;

- la disposizione dei tavoli e delle relative sedute è segnalata a pavimento;

- in mensa sono mantenuti solamente gli arredi essenziali per l'erogazione del 
servizio;

- nel caso di utilizzo di più gruppi, si mantiene la separazione tra gruppi (area di 
rispetto opportunamente delimitata e segnalata, sorveglianza 
dell'educatore/insegnante/personale della scuola);

- non è strettamente necessario il distanziamento di almeno 1 metro tra bambino e 
bambino seduto a mangiare facente parte dello stesso gruppo;

- per i bambini/ragazzi del dopo scuola: si mantiene il distanziamento di almeno 1 
metro tra bambino/ragazzo e bambino/ragazzo;

- prima dell'accesso alla mensa è obbligatoria la disinfezione delle mani (disponibile 
dispenser);

- l'educatore/insegnante/personale della scuola utilizzano costantemente la 
mascherina e toccano le superfici solo previa igienizzazione delle mani;

- si mantiene l'areazione costante della mensa o si effettuano periodici ricambi d'aria 
in caso di condizioni climatiche avverse (apertura di porte e finestre);

- dopo ogni utilizzo, si provvede alla preventiva pulizia e igienizzazione/disinfezione 
prima del turno successivo;

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera; pulizia e igienizzazione/disinfezione sono condotte in 
orari e periodi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze 
o rischi rispetto alla normale attività della mensa.

 

Servizi igienici/spogliatoi (personale della scuola)

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

37



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA INFANZIA "MAMMA MARGHERITA"

- servizi igienici:

- è indicato (cartello) il numero massimo di persone che possono utilizzarli 
contemporaneamente;

- si mantiene l'areazione naturale/artificiale continua (finestre sempre aperte, 
estrattori aria sempre in funzione);

- sono disponibili dispenser con soluzioni igienizzanti/disinfettanti per le mani;

- si utilizzano salviette/asciugamani monouso (carta a perdere);

- si provvede alla pulizia e igienizzazione/disinfezione più volte al giorno;

- spogliatoio (personale della scuola):

- si rispettano le disposizioni a carattere nazionale e regionale relative ai luoghi di 
lavoro;

- è indicato (cartello) il numero massimo di persone che possono utilizzarlo 
contemporaneamente e i tempi massimi di permanenza;

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera.

 

Segreteria

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- di regola lo scambio dei documenti avviene utilizzando l'apposito vano passacarte; 
parimenti per lo scambio di informazioni brevi;

nel caso di accesso al locale:

- si accede una persona per volta;

- prima dell'accesso è obbligatoria la disinfezione delle mani (disponibile dispenser);

- è obbligatorio l'utilizzo della mascherina di protezione, anche se è presente barriera 
fisica di separazione tra l'operatore scolastico e la persona;

- la scrivania viene immediatamente igienizzata dopo l'uscita della persona;
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- si mantiene l'areazione costante degli ambienti o si effettuano periodici ricambi 
d'aria in caso di condizioni climatiche avverse (apertura di porte e finestre);

- si provvede all'ordinaria pulizia e successiva igienizzazione/disinfezione con 
frequenza almeno giornaliera.

 

 

Chiesa

attività di religione in collaborazione con Don Mario

 

Locale per persona sintomatica COVID-19

La scuola ha individuato almeno un locale, segnalato, per i sintomatici 
potenzialmente infetti.

Si applicano i seguenti principi organizzativi:

- la persona sintomatica viene accompagnata fino al locale dedicato dal personale 
della scuola;

- sia la persona sintomatica che il personale della scuola devono indossare la 
mascherina chirurgica;

- sono esonerati dall'utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni: in tal 
caso l'accompagnatore indosserà una mascherina di tipo FFP2;

- nel caso in cui la persona sintomatica non possa indossare la mascherina, 
l'accompagnatore indosserà una mascherina di tipo FFP2;

- all'interno del locale permane solamente la persona sintomatica: l'eventuale 
sorveglianza si attua rimanendo all'esterno, fatte salve particolari situazioni di volta 
in volta valutate;

- bambini sintomatici: l'accompagnatore rimarrà in loro compagnia all'interno del 
locale;

- persone sintomatiche presenti contemporaneamente all'interno del locale saranno 
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mantenute alla massima distanza possibile, mai comunque inferiore a 2 m;

- il locale è mantenuto in condizioni di aerazione permanente (finestre aperte)

- il locale è privo di arredi: sono disponibili solamente alcune sedie;

- al termine dell'utilizzo, il personale della scuola provvede alla pulizia e disinfezione 
del locale (il personale utilizza Dispositivi di Protezione Individuale specifici per le 
attività di pulizia e disinfezione, nel rispetto anche di quanto previsto dal Documento 
di Valutazione dei Rischi: sono in ogni caso obbligatori mascherina e guanti);

- in caso di successiva confermata positività, la scuola si attiene a quanto 
eventualmente richiesto dal Dipartimento di Prevenzione / Azienda Sanitaria Locale.

 

SEZIONE PRIMAVERA

 

INGRESSO

In caso di sintomatologia simil influenzale (febbre, tosse, mal di gola, ecc.., anche nei 
tre giorni precedenti, o in caso di isolamento fiduciario), PER TUTTI È VIETATO 
L'ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA.

 

Gli accessi riservati sono individuati con esposizione di apposita segnaletica e 
planimetrie.

L'accoglienza dei bambini inizia dalle ore 07:30 del mattino; il tempo di permanenza a 
scuola si può protrarre fino alle ore 16:00. Lo schema di riferimento è il seguente:

 

 

FASCIA di ETÀ

24/36 mesi ORARIO di ENTRATA    

  07:30 / 08:00    
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  08:00 / 08:15    

  08:15 / 08:30    

  08:30 / 08:45    

  08:45 / 09:00    

  09:00 / 09:15  

 

Ciascun bambino deve essere accompagnato a scuola da un solo genitore o da 
persona maggiorenne delegata per iscritto dal genitore o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 
contagio.

L'accesso alle pertinenze (cortile) e ai locali della scuola da parte dell'adulto 
accompagnatore prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione 
(almeno chirurgica).

È vietato formare assembramenti (rispetto del distanziamento sociale di 1 m)

Al momento dell'accesso ai locali della scuola è prevista la misurazione della 
temperatura: nel caso di temperatura superiore 37,5 °C, rilevata o sul bambino o 
sull'adulto accompagnatore, non è possibile l'accesso per entrambi.

Il bambino non può accedere ai locali della scuola anche nel caso in cui il genitore 
stesso/ persona maggiorenne delegata per iscritto dal genitore/chi esercita la 
responsabilità genitoriale o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti sintomi 
sospetti per COVID-19 nel rispetto di quanto previsto anche dalle indicazioni ASL.

Per l'adulto accompagnatore l'igienizzazione delle mani è obbligatoria al momento 
dell'ingresso e al momento dell'uscita; si provvede al lavaggio delle mani del 
bambino non appena l'adulto accompagnatore lo ha lasciato.

 

Spazi

Attesa: è privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni; in caso di condizioni metereologiche 
avverse possono essere utilizzati spazi esterni ed interni dedicati, nel rispetto dei 
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limiti massimi di affollamento e dei limiti di tempo di permanenza (segnaletica).

Successivamente all'ingresso a scuola l'adulto accompagnatore affiderà il bambino 
all'educatore, recandosi se necessario/previsto nell'aula assegnata, rispettando i 
percorsi definiti all'interno della scuola (segnaletica e planimetrie di riferimento).

In caso di accesso all'aula da parte dell'adulto accompagnatore (es. per problemi di 
ambientamento iniziale), si provvede all'annotazione del medesimo su apposito 
registro. Per raggiungere l'aula si rispettano i percorsi definiti all'interno della scuola 
(segnaletica e planimetrie di riferimento).

La permanenza dell'adulto accompagnatore si potrà protrarre per il tempo 
strettamente necessario all'ambientamento del bambino.

Ultimato l'ingresso dei bambini, gli spazi interni utilizzati per l'accoglienza sono 
sottoposti a pulizia e igienizzazione/disinfezione.

 

GRUPPI (CLUSTER)

Ciascun educatore gestisce fino ad un massimo di 10 bambini.

La formazione di ciascun gruppo privilegia l'omogeneità anagrafica; l'affidamento 
all'educatore privilegia la continuità educativa.

Ciascun gruppo svolge attività a scuola in maniera separata degli altri gruppi; i 
bambini di ciascun gruppo sono facilmente identificabili (simbolo).

Nel caso in cui si rendessero necessarie intersezioni tra gruppi, se ne effettua il 
monitoraggio e si registrano tutte le attività svolte, al fine di tracciare i contatti e 
limitare di conseguenza la diffusione dell'eventuale contagio.

Nel caso in cui un educatore debba occasionalmente/di necessità passare da un 
gruppo ad un altro, è obbligatoria l'igienizzazione delle mani e l'utilizzo di mascherina 
FFP2 almeno; i passaggi dell'educatore da un gruppo all'altro sono registrati.

 

Ad oggi educatori / insegnanti utilizzano mascherina FFP2
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ATTIVITA' IN AULA

L'educatore utilizza costantemente la mascherina chirurgica.

Ciascuna "aula" è considerata un "cluster chiuso".

Banchi, sedie, giocattoli, ecc. sono di regola ad uso esclusivo del cluster: è vietato 
l'utilizzo promiscuo con altri gruppi se non a seguito di pulizia e 
igienizzazione/disinfezione di ogni singolo oggetto che deve essere risciacquato dopo 
l'igienizzazione/disinfezione.

È di regola vietato portare a scuola oggetti o giochi da casa ad eccezione dell’oggetto 
transizionale; parimenti non possono essere portati a scuola alimenti da condividere 
in gruppo (es. torte).

La gestione di tutte le attività di aula è affidata all'educatore.

In aula si svolgono tutte le attività scolastiche: ludiche, di socializzazione, ecc. .

Gli alimenti sono consumati in aula (merenda): l'educatore, che provvede 
all'assistenza del bambino, deve indossare la mascherina e deve lavarsi le mani 
prima e al termine della consumazione degli alimenti.

La merenda è fornita dalla scuola.

Il riposo pomeridiano si effettua in aula: ciascun bambino dispone del proprio lettino, 
la biancheria è personale, si effettua una costante aerazione dell'aula prima e dopo il 
riposo, si effettuano pulizie almeno giornaliere.

Le finestre sono manutenute costantemente aperte nei periodi dell'anno in cui la 
stagione lo consente; durante la stagione fredda si provvede alla periodica aerazione 
dell'aula (apertura delle finestre a intervalli regolari).

 

ATTIVITA' ALL'APERTO

Quando possibile e compatibilmente con le condizioni metereologiche, sono di 
regola privilegiate le attività all'aperto.

L'educatore/insegnante utilizza costantemente la mascherina chirurgica.
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Ogni cluster utilizza a rotazione l'area giochi: dopo ogni utilizzo dei giochi da parte del 
cluster, prima dell'utilizzo degli stessi da parte di un altro cluster si provvede alla loro 
preventiva pulizia e igienizzazione/disinfezione.

 

PRANZO

La consumazione del pranzo avviene in mensa, utilizzata su più turni (gli orari di 
utilizzo sono indicati da apposita segnaletica), anche contemporaneamente da due o 
più gruppi opportunamente distanziati (fascia di rispetto).

L'avvicendamento dei gruppi è preceduto dalla totale pulizia e sanificazione degli 
arredi e dell'ambiente.

L'educatore, che provvede all'assistenza del proprio gruppo di bambini, deve 
indossare la mascherina chirurgica e deve lavarsi le mani prima al termine della 
consumazione degli alimenti.

Ogni bambino riceve l'intero pasto in un vassoio-piatto, preparato dagli addetti alla 
cucina della scuola, ad uso personale evitando così possibili condivisioni; le posate 
sono ad uso personale e sono lavate in lavastoviglie dopo ogni utilizzo.

Ciascun educatore accompagna il proprio gruppo sia in ingresso che in uscita dalla 
mensa, evitando la promiscuità.

Solo in casi eccezionali il pranzo può avvenire in aula: la consumazione degli alimenti 
avviene con il bambino seduto al banco/tavolo; sono garantiti i necessari ricambi 
d'aria e un'adeguata igienizzazione/sanificazione del banco/tavolo prima e dopo la 
consumazione del pranzo.

 

Merenda mattina in classe, merenda pomeridiana in salone 

 

SERVIZI IGIENICI

L'educatore assiste il bambino durante l'utilizzo dei servizi igienici.

Ogni cluster utilizza esclusivamente il servizio igienico assegnato.
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Dopo ogni utilizzo è prevista l'igienizzazione del sanitario e delle zone che sono 
toccate con maggior frequenza.

Il cambio dei pannolini avviene nel fasciatoio ed è effettuato 
dell'educatore/insegnante, che indossa idonei DPI quali guanti, mascherina e visiera 
e utilizza materiali usa e getta (es. salviette, asciugamani) per le operazioni di cura 
dell'igiene del bambino e le successive operazioni di sanificazione del fasciatoio.

Pannolini, salviette, carta, ecc. sono posti in appositi contenitori segnalati.

Al termine del cambio si provvede all'igienizzazione delle mani e alla sanificazione del 
fasciatoio e della visiera.

 

USCITA

Le uscite riservate sono individuate con apposita segnaletica e planimetrie.

L'uscita dei bambini inizia dalle ore 12:15; il tempo di permanenza a scuola si può 
protrarre fino alle ore 12:45. Lo schema di riferimento è il seguente:

 

 

FASCIA di ETÀ

24/36 mesi ORARIO di USCITA    

  12:15 / 12:45    

  15:15 / 16:00  

 

Ciascun bambino deve essere prelevato da scuola da un solo genitore o da persona 
maggiorenne delegata per iscritto dal genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio.

L'accesso alle pertinenze e ai locali della scuola da parte dell'adulto accompagnatore 
prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione (almeno chirurgica) e la 
misurazione della temperatura corporea.
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Nel caso di temperatura superiore 37,5°C, rilevata sull'adulto accompagnatore, non è 
possibile l'accesso: in questo caso il bambino dovrà essere prelevato da altro adulto 
accompagnatore.

L'adulto accompagnatore si reca in prossimità degli spazi di attesa individuati 
(ingresso A o ingresso B); l'educatore/insegnante accompagna il bambino fino allo 
spazio di attesa affidandolo all'accompagnatore. Per ciascun bambino è consentito 
un solo adulto accompagnatore per volta.

Per l'adulto accompagnatore l'igienizzazione delle mani è obbligatoria, in caso di 
ingresso nei locali della scuola e in caso di uscita.

Nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di formare assembramenti, è da 
evitare l'ingresso contemporaneo di più adulti accompagnatori dallo stesso accesso.

Il personale della scuola vigilerà sul comportamento degli adulti in attesa.

 

SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)

 

INGRESSO

In caso di sintomatologia simil influenzale (febbre, tosse, mal di gola, ecc.., anche nei 
tre giorni precedenti, o in caso di isolamento fiduciario), PER TUTTI È VIETATO 
L'ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA.

 

Sono individuati con apposita segnaletica e planimetrie gli accessi riservati.

L'accoglienza dei bambini inizia dalle ore 7.30 del mattino; il tempo di permanenza a 
scuola si può protrarre fino alle ore 16.00. Lo schema di riferimento è il seguente:

 

 

FASCIA di ETÀ

3/6 anni ORARIO di ENTRATA    
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  07:30 / 08:00    

  08:00 / 09:15  

 

Ciascun bambino deve essere accompagnato a scuola da un solo genitore o da 
persona maggiorenne delegata per iscritto dal genitore o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 
contagio.

L'accesso alle pertinenze (cortile) e ai locali della scuola da parte dell'adulto 
accompagnatore prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione 
(almeno chirurgica).

E' vietato formare assembramenti (rispetto del distanziamento sociale di 1 m)

Al momento dell'accesso ai locali della scuola è prevista la misurazione della 
temperatura: nel caso di temperatura superiore 37,5 °C, rilevata o sul bambino o 
sull'adulto accompagnatore, non è possibile l'accesso per entrambi.

Il bambino non può accedere ai locali della scuola anche nel caso in cui il genitore 
stesso/ persona maggiorenne delegata per iscritto dal genitore/chi esercita la 
responsabilità genitoriale o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti sintomi 
sospetti per COVID-19.

Per l'adulto accompagnatore l'igienizzazione delle mani è obbligatoria al momento 
dell'ingresso e al momento dell'uscita; si provvede al lavaggio delle mani del 
bambino non appena l'adulto accompagnatore lo ha lasciato.

 

Spazi

Attesa: è privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni; in caso di condizioni metereologiche 
avverse possono essere utilizzati interni dedicati, nel rispetto dei limiti massimi di 
affollamento e dei limiti di tempo di permanenza (segnaletica).

Nella specifica area dedicata all'accoglienza (segnalata) l'adulto accompagnatore 
provvederà alla preparazione del bambino (cambio scarpe); la permanenza 
dell'adulto accompagnatore si potrà protrarre per il tempo necessario 
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all'ambientamento del bambino, nei limiti tempo previsti.

Immediatamente dopo il bambino sarà affidato all'insegnante/personale di 
riferimento presente in area accoglienza e sarà accompagnato all'area relativa al 
gruppo di appartenenza, identificata da specifica segnaletica e raggiungibile 
utilizzando percorsi definiti e segnalati.

In caso di accesso all'aula da parte dell'adulto accompagnatore (es. per problemi di 
ambientamento iniziale), si provvede alla annotazione del medesimo su apposito 
registro. Per raggiungere l'aula si rispettano i percorsi definiti all'interno della scuola 
(segnaletica e planimetrie di riferimento).

 

 

GRUPPI (CLUSTER)

Ciascun insegnante gestisce fino a 29 bambini, la scuola ha deciso di ridurre il 
numero massimo di bambini affidati ad un unico insegnate da 29 a 15.

La formazione di ciascun gruppo privilegia l'omogeneità anagrafica; l'affidamento 
all'educatore privilegia la continuità educativa.

Ciascun gruppo svolge attività a scuola in maniera separata degli altri gruppi; i 
bambini di ciascun gruppo sono facilmente identificabili (simbolo).

Nel caso in cui si rendessero necessarie intersezioni tra gruppi, se ne effettua il 
monitoraggio e si registrano tutte le attività svolte, al fine di tracciare i contatti e 
limitare di conseguenza la diffusione dell'eventuale contagio.

Nel caso in cui un insegnante debba passare da un gruppo ad un altro, è obbligatoria 
l'igienizzazione delle mani e l'utilizzo di mascherina FFP2 almeno; i passaggi 
dell'educatore da un gruppo all'altro sono registrati.

 

ATTIVITA' IN AULA

L'insegnante utilizza costantemente la mascherina chirurgica.

Ciascuna "aula" è considerata "cluster chiuso".
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Banchi, sedie, giocattoli, materiali didattici in genere di regola sono ad uso esclusivo 
del cluster: è vietato l'utilizzo promiscuo con altri gruppi se non a seguito di pulizia e 
disinfezione di ogni singolo oggetto che deve essere risciacquato dopo 
l'igienizzazione/disinfezione.

E' di regola vietato portare a scuola oggetti o giochi da casa; parimenti non possono 
essere portati a scuola alimenti da condividere in gruppo (es. torte).

La gestione di tutte le attività di aula è affidata all'insegnante.

In aula si svolgono tutte le attività scolastiche: ludiche, di socializzazione, ecc. .

La merenda è consumata in aula: l'educatore, che provvede all'assistenza del 
bambino, deve lavarsi le mani prima al termine della consumazione degli alimenti.

La merenda è fornita dalla scuola.

Il riposo pomeridiano si effettua in aula: ciascun bambino dispone del proprio lettino, 
la biancheria è personale, si effettua una costante aerazione dell'aula prima e dopo il 
riposo, si effettuano pulizie almeno giornaliere.

Le finestre sono manutenute costantemente aperte nei periodi dell'anno in cui la 
stagione lo consente; durante la stagione fredda l'insegnante provvede alla periodica 
aerazione dell'aula (apertura delle finestre a intervalli regolari).

 

ATTIVITA' ALL'APERTO

Quando possibile e compatibilmente con le condizioni metereologiche, sono di 
regola privilegiate le attività all'aperto.

L'insegnante utilizza costantemente la mascherina chirurgica.

Ogni cluster utilizza a rotazione l'area giochi: dopo ogni utilizzo dei giochi da parte di 
cluster, prima dell'utilizzo di un altro cluster si provvede alla loro preventiva pulizia e 
igienizzazione/disinfezione.

 

ATTIVITÀ MOTORIE
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Le attività motorie avvengono in un ambiente dedicato (aula palestra), utilizzato su 
più turni (gli orari di utilizzo sono indicati da apposita segnaletica), da un solo gruppo 
per volta.

L'avvicendamento dei gruppi è preceduto dalla totale pulizia e sanificazione degli 
arredi e dell'ambiente.

Ciascun insegnante assiste il proprio gruppo nel corso delle attività, coadiuvando 
l'insegnante di scienze motorie.

Ciascun insegnante accompagna il proprio gruppo sia in ingresso che in uscita 
dall'aula palestra dedicata, evitando la promiscuità.

Sono privilegiate le attività individuali rispetto alle attività di gruppo.

 

PRANZO

La consumazione del pranzo avviene in mensa, utilizzata su più turni (gli orari di 
utilizzo sono indicati da apposita segnaletica), anche contemporaneamente da due o 
più gruppi opportunamente distanziati (fascia di rispetto).

L'avvicendamento dei gruppi è preceduto dalla totale pulizia e sanificazione degli 
arredi e dell'ambiente.

L'insegnante, che provvede all'assistenza del proprio gruppo di bambini, deve 
indossare la mascherina e deve lavarsi le mani prima al termine della consumazione 
degli alimenti.

Ogni bambino riceve l'intero pasto in un vassoio-piatto, preparato dagli addetti alla 
cucina della scuola, ad uso personale evitando così possibili condivisioni; le posate 
sono ad uso personale, lavate in lavastoviglie dopo ogni utilizzo.

Ciascun insegnante accompagna il proprio gruppo sia in ingresso che in uscita dalla 
mensa, evitando la promiscuità.

Solo in casi eccezionali il pranzo può avvenire in aula: la consumazione degli alimenti 
avviene con il bambino seduto al banco; sono garantiti i necessari ricambi dell'aria e 
una adeguata sanificazione del banco prima e dopo la consumazione del pranzo.

 

50



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA INFANZIA "MAMMA MARGHERITA"

SERVIZI IGIENICI

L'insegnante assiste il bambino durante l'utilizzo dei servizi igienici.

Ogni cluster utilizza esclusivamente il servizio igienico assegnato.

Dopo ciascun utilizzo è prevista l'igienizzazione del sanitario.

Per l'eventuale cambio dei pannolini è disponibile il fasciatoio: il cambio è effettuato 
dell'insegnante, che indossa guanti, mascherina e visiera e utilizza materiali usa e 
getta per la pulizia del bambino.

Pannolini, salviette, ecc. sono posti in appositi contenitori, segnalati.

Al termine del cambio si provvede all'igienizzazione delle mani, del fasciatoio e della 
visiera.

 

USCITA

Le uscite riservate sono individuate con apposita segnaletica e planimetrie.

L'uscita dei bambini inizia dalle ore 12.45; il tempo di permanenza a scuola si può 
protrarre fino alle ore 16.00. Lo schema di riferimento è il seguente:

 

 

FASCIA di ETÀ

3/6 anni ORARIO di USCITA    

  12:45 / 13:30    

  15:15 / 16:00  

 

Ciascun bambino deve essere prelevato da scuola da un solo genitore o da persona 
maggiorenne delegata per iscritto dal genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio.
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L'accesso alle pertinenze e ai locali della scuola da parte dell'adulto accompagnatore 
prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione (almeno chirurgica).

Al momento dell'accesso alla struttura scolastica è prevista la misurazione della 
temperatura. Nel caso di temperatura superiore 37,5 °C, rilevata sull'adulto 
accompagnatore, non è possibile l'accesso alla struttura: in questo caso il bambino 
dovrà essere prelevato da altro adulto accompagnatore.

L'adulto accompagnatore si reca in prossimità degli spazi di attesa individuati 
all'interno della scuola; l'educatore porta il bambino fino allo spazio di attesa 
affidandolo all'accompagnatore.

Per ciascun bambino è consentito un solo adulto accompagnatore per volta.

Per l'adulto accompagnatore l'igienizzazione delle mani è obbligatoria, in caso di 
ingresso nei locali della scuola e in caso di uscita.

 

Nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di formare assembramenti, è da 
evitare l'ingresso contemporaneo di più adulti accompagnatori dallo stesso accesso.

Il personale della scuola vigilerà sul comportamento degli adulti in attesa.

 

 

 

DOPOSCUOLA

 

Si osservano le stesse regole previste per le normali attività curricolari.

 

orari di ingresso => 13.10 / 13:30

primaria=> accompagnati dagli insegnati della scuola mamma margherita

secondaria=> accompagnati dai genitori o da soli
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orari di uscita => 14:30 

 => 16:15

 => 16:15 - 16:30

 => 16:45 - 17:00

 => 17:15 - 17:30

 => 17:30 - 17:45

 =>17:45 - 18:00

 

spazi dedicati all'attività: aule II piano + teatro

aree esterne => area teatro per tutti i cluster che sono comunque suddivisi (aree 
distinte)

refettorio scuola=> 3 cluster

salone scuola => 2 cluster di 24 bambini totali (stesso ingresso (B) ma uscite distinte 
(uscita teatro)

servizi igienici => 3 cluster utilizzano i servizi igienici del II piano 

 => 2 cluster teatro hanno a disposizione servizi igienici ad uso personale

 

 

 

 

 

UNA VOLTA CHE I BAMBINI SONO USCITI NON POSSONO PIÙ ENTRARE ALL'INTERNO 
DELL'ISTITUTO
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Impiegata amministrativa Relazioni con il pubblico e funzioni di segreteria

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ESPERTI TERRITORIALI E STUDENTI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "COME IN FAMIGLIA-APS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 "COME IN FAMIGLIA-APS"

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Associazione " Come in famiglia" nasce come satellite della scuola dell'infanzia 
"Mamma Margherita" : le attività extracurricolari hanno lo scopo di avvicinare i 
bambini alle proposte ludico-sportive in un ambiente a loro familiare agevolando così 
le famiglie nell'organizzazione  quotidiana.

 "IL GIOCOLIERE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola dell'infanzia "Mamma Margherita è ubicata nell'edificio parrocchiale, 
l'intento è quello di valorizzare  l'area esterna.

Da un' osservazione fatta con i bambini è nata l'idea di migliorare la parete esterna 
chiedendo una collaborazione al Dirigente e ai Docenti del Liceo Artistico " C. 
Roccati",i quali hanno accettato la nostra richiesta e si attiveranno per aiutarci alla 
realizzazione di questo progetto.

Lo scopo è quello di creare saperi e relazioni tra bambini,ragazzi ed insegnanti 
coinvolti,portando una miglioria alla nostra Parrocchia per il bene di tutta la 
comunità.

 FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
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Le insegnanti  partecipano annualmente ai corsi di formazione pedagogica e tecnica 
(primo soccorso,antincendio,formazione tecnica) proposti dalla Fism provinciale di 
Rovigo.

Partecipano inoltre agli incontri di coordinamento zonale con la Coordinatrice 
provinciale della Fism.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fism provinciale

Approfondimento

Il personale ATA partecipa agli incontri di formazione tecnica proposti dalla Fism 
provinciale di Rovigo (corsi di primo soccorso,antincendio e formazione tecnica) e a 
quelli proposti dall'Aulss 5 polesana.
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