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PIANO SCUOLA 2021-2022 

 

Di seguito sono indicate le modalità di organizzazione della Scuola per il corrente Anno 
Scolastico. 

Le scelte compiute sono state dettate sia dalle normative vigenti – che mirano alla 
salvaguardia della sicurezza e della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti nella Scuola- 
sia dai suggerimenti della FISM e sia dalla volontà di garantire un’organizzazione funzionale 
agli aspetti educativi che abbiamo a cuore. Il DL 111/2021 al quale si fa riferimento per le 
seguenti norme è valido fino al 31/12/2021. È, quindi, possibile che in corso d’anno cambino 
alcune norme. 

È fondamentale che i bambini possano essere accolti in un ambiente sicuro e sereno per poter 
garantire le basi di un apprendimento e di una crescita adeguati all’età. 

 

Spazi (sezioni, bagni giardino) 

La scuola è organizzata con sei sezioni eterogenee, cioè con bimbi piccoli, mezzani e grandi. A 
queste si aggiunge la sezione Primavera, che accoglie i bambini tra i 2 e i 3 anni. 

Tutte le classi hanno a disposizione la propria sezione, all’esterno della quale ogni bambino ha 
un armadietto (o scatola) personale. Si chiede di lasciare qui uno zaino con un cambio 
completo (prestando attenzione ai cambi di stagione), mentre la borraccia o bottiglia d’acqua 
dovrà essere portata a scuola e a casa ogni giorno. Non è permesso portare a scuola giochi o 
altri oggetti, se non quanto espressamente chiesto dalla Scuola. 

Ogni sezione ha un bagno di riferimento, che è quello più vicino alla classe. Questo viene 
utilizzato sia durante la routine della giornata, per la quale vige una precisa turnazione, sia al 
bisogno del singolo. 

Il giardino e il cortile sono stati suddivisi in settori, sempre per garantire l’integrità delle bolle. 
Anche in questo caso è stata predisposta una turnazione degli spazi così da permettere a tutte 
le sezioni di accedere ai diversi spazi esterni. 

Durante l’anno, valuteremo la possibilità di utilizzare a turni il salone, sempre dietro 
disinfezione dello spazio tra una classe e l’altra. 

 

Pranzo  
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Per il pranzo i bambini si recano in sala da pranzo, eccezion fatta per la sezione verde che 
mangia nella stanza di psicomotricità (utilizzata quest’anno unicamente per il pranzo della 
classe verde). Ogni sezione ha a disposizione uno spazio delimitato da segnaletica orizzontale; 
i tavolini sono disposti in modo da mantenere il distanziamento richiesto. 

Lo spuntino del mattino viene servito per tutti in classe. 

Per quanto riguarda il menù, questo si alternerà tra estivo e invernale come di consueto, e 
sarà pubblicato sul sito. Eventuali variazioni saranno possibili su presentazione di idonea 
certificazione medica. 

 

Ingresso e uscita 

Gli ingressi e le uscite avvengono da tre accessi: dal cancello del salone (primavera, arancioni 
e viola) dal portone principale (azzurri e blu) e dal carraio sul retro (rosa e verdi). Gli ingressi 
e le uscite sono scaglionati in due turni: 

- Arancioni, azzurri e rosa: ingresso 8:30-8:45 / uscita 15:05-15:15 
- Blu, viola e verdi: ingresso 8:45-9:00 / uscita 15:20-15:30 
- Primavera: ingresso 8:30-8:40 / uscita 15:25-15:30 

Raccomandiamo fin da ora la massima puntualità, perché solo grazie alla collaborazione di 
tutti possiamo evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. Non è prevista la 
rilevazione della temperatura dei bimbi in ingresso, ma è richiesta massima collaborazione e 
responsabilità alle famiglie, per l’individuazione e la precoce segnalazione di tutti i sintomi 
riconducibili a COVID che si presentino nei bambini o nelle loro famiglie. 

Non è possibile per gli adulti che accompagnano i bambini entrare all’interno della scuola.  

È, inoltre, vietato soggiornare all’interno del giardino ed è severamente vietato permettere ai 
bambini di utilizzare i giochi qui presenti; questo viola l’integrità delle nostre bolle. 

 

Pre e post scuola 

Al momento non è prevista l’attivazione dei servizi di pre scuola e di post scuola, in virtù del 
mantenimento dell’integrità delle bolle.  

 

Attività 
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Anche per quest’anno è stato elaborato un progetto educativo/didattico che verrà presentato 
alle famiglie nel mese di ottobre. Nel mese di settembre verranno proposte attività legate 
all’accoglienza, per promuovere il rientro o l’arrivo a scuola di tutti i bambini. 

Non è possibile organizzare attività interclasse o comuni a più sezioni.  

Gli spazi all’aperto saranno sfruttati il più possibile, come da indicazioni ministeriali.  

  

Pulizia e sanificazione 

Vengono garantite le procedure di pulizia e sanificazione che rispondono ai criteri di igiene e 
sicurezza come da protocollo   

Oltre alla consueta pulizia quotidiana di tutti gli spazi, si esegue la sanificazione dei bagni ad 
ogni utilizzo, sia di classe che di ogni singolo bambino.  

 

Dispositivi di sicurezza 

Al momento attuale è previsto e prescritto per tutto il personale della scuola l’uso di 
mascherine chirurgiche. Non è previsto alcun dispositivo per i bambini frequentanti la scuola. 
Ricordiamo però che prima dell’ingresso e dopo l’uscita i bambini dai 6 anni in su hanno 
l’obbligo di indossare la mascherina. 

 

 

 

 

Villa Cortese, settembre 2021 


