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Garantire Qualità Pedagogica

La prossima riapertura  richiede 

l’adozione di misure 

particolarmente attente alla 

garanzia del rispetto non solo delle 

prescrizioni sanitarie , ma anche 

della qualità pedagogica , delle 

relazioni. L’organizzazione dei 

diversi momenti della giornata 

educativa  dovrà essere serena e 

rispettosa delle modalità tipiche 

dello sviluppo infantile



DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Il documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativo della scuola dell’infanzia e della 
sezione primavera individua 10 punti calati 

nel contesto specifico :

1) corresponsabilità educativa
2) Stabilità dei gruppi

3) organizzazione degli spazi

4) Aspetti organizzativi

5) Figure professionali

6) Refezione e riposo pomeridiano

7) Protocolli di sicurezza

8) Formazione del personale

9) Disabilità e inclusione
10) Indicazioni igienico-sanitarie



Accoglienza

 Triage per misurazione 

temperatura
 Misuratore febbre a infrarossi

 Dispenser  gel disinfettante 

 Transenne e divisori

 Percorso pedonale 

Entrata a scaglioni 

Orario dalle 9.00 alle 9.30

Sono previste più entrate 

Nell’edificio scolastico entreranno 

solo i bambini



PATTO CORRESPONSABILITA’

perché tutti siano consapevoli dei 

comportamenti 

e delle misure da adottare 

Ciascuna famiglia firma il patto 

di corresponsabilità 

Per creare alleanza con la scuola 

e nutrire la relazione 

Il PATTO  informa le famiglie sulle

responsabilità, rischi e procedure 

di prevenzione e contenimento



Entrata
Entrata a scaglioni dalle 9.00 alle 9.30

Uscita a scaglioni dalle 15.30  alle 16.00

Un solo genitore potrà 

accompagnare i bambini 

e lo stesso non 

potrà accedere agli spazi

del plesso



DISTANZIAMENTO

 Non è previsto distanziamento all’interno del gruppo classe (Bolla)

I bambini possono interagire tra loro

 Non è previsto l’uso di mascherina per i bambini

 Insegnanti , educatori e ausiliari  

indosseranno la mascherina  chirurgica ,

aggiungendo la visiera  e i guanti 

al pasto e durante i contatti più ravvicinati



Pre e post scuola
Pre e Post scuola non verrà effettuato nel mese di settembre,

Successivamente in base alle richieste verranno attuate delle ISOLE nel salone principale

tenendo i bambini separati con appositi divisori in base alla sezione di appartenenza

che rispettino le misure di sicurezza e distanziamento 



Stabilità dei gruppi
I bambini frequenteranno per il tempo previsto 

di presenza con la stessa insegnante , 

educatrice e collaboratrice al fine di limitare 

il più possibile la promiscuità tra i vari gruppi

e facilitare in caso di contagio la tracciabilità



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Gli spazi sono stati  riconvertiti in spazi distinti  e separati per accogliere stabilmente 

gruppi di apprendimento , relazione e gioco 

Tutti gli spazi saranno continuamente 

arieggiati ed igienizzati



Il GIARDINO
Il giardino sarà diviso a zone con divisori  

Saranno privilegiate le attività all’aperto, 

In base alle condizioni meteorologiche  



IL PASTO

Il pasto verrà consumato i sezione come già avviene da tempo,

con tavoli posti in modo da garantire il necessario distanziamento



BAGNO, ARMADIETTI, MATERIALI…
 Verranno divisi water e lavandini esistenti e contrassegnati
 Verranno stabiliti dei turni per rispettare le normative 

di non assembramento

 Tutti i materiali saranno sanificati, 

 non si portano oggetti e giochi da casa

 Anche gli armadietti saranno contrassegnati



IGIENE  E ROUTINE
Per l’adempimento dei vari momenti della giornata :

 Salviette usa e getta bavaglini usa e getta 

Cambi dei bambini tenuti separati



LABORATORI           
Sarà possibile attuare dei laboratori  (psicomotricità – musica - inglese) 

utilizzando a turno gli spazi comuni, dopo attenta igienizzazione e sanificazione 

I gruppi saranno esclusivi per sezione e non potranno essere mischiati

i bambini di più sezioni come avveniva negli anni precedenti



DISABILITA’ E INCLUSIONE

Al fine di garantire una graduale ripresa della socialità nei bambini con disabilità 

verranno attuate specifiche attività inclusive



Ogni bambino è un fiore diverso 
e insieme rendono 

il mondo un bel giardino



«Scegli il tuo cammino 

e mettici il cuore

perché se lo fai con il cuore 

sei arrivato ancora prima

di partire »

Scuola dell’infanzia Paritaria Clotilde Segramra
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