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Riferimenti normativi 

- Legge n. 35/2020 di conversione del Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare 

l�emergenza epidemiologica da COVID-1 

- Decreto Legge n. 34/2020, decreto �Rilancio� � recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all�economia, nonché di politiche sociali connesse all�emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

- Decreto Legge n. 33/2020, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

- Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. �Cura Italia�) 

- Decreto Legge n. 23/2020, il Decreto �Liquidità� 

- Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

- Decreto Legge n. 18/2020, decreto �cura Italia�, con misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all�emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

- Legge n. 13/2020 di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, con le misure per la gestione 

dell�emergenza virus 

- Decreto Legge n. 11/2020, con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell�attività 

giudiziaria 

- Decreto Legge n. 9/2020, con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese 

- Decreto Legge n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell�emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull�intero territorio nazionale [abrogato dal Decreto 

Legge 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4]  
 

D.P.C.M. 

-D.P.C.M. 18 maggio 2020, modifiche al DPCM 17 maggio 

-D.P.C.M. 17 maggio 2020, decreto sulle riaperture 

-D.P.C.M. 26 aprile 2020, proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 

-D.P.C.M. 10 aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020 

 

-D.P.C.M. 1° aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato dal DPCM 

10-04-2020] 

-D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal 

DPCM 10-04-2020] Ministero della Salute � Ordinanza 22 marzo 2020 

-D.P.C.M. 11 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto 

il territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020]

-D.P.C.M. 9 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto 

il territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020 

-D.P.C.M. 8 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di 

contenimento [abrogato dal DPCM 10-04-2020] 
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-D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di 

contenimento dell�emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull�intero territorio nazionale 

(abrogato l�8 marzo 2020, con l�introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

-D.P.C.M. 1° marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell�emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (abrogato l�8 marzo 2020, con l�introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 

2020) 

-D.P.C.M. 25 febbraio 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell�emergenza virus 

(abrogato il 2 marzo 2020, con l�introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

-D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative per la gestione dell�emergenza virus 

(abrogato il 2 marzo 2020, con l�introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 20 

 

 

Allegato al PTOF- TRIENNIO 2019\2022 

 

Il contesto: la scuola nel tempo del Coronavirus 

L�emergenza epidemiologica da Coronavirus ha improvvisamente mutato le abitudini di intere 

comunità e di interi Paesi.  

La necessità di contrastare la diffusione del virus  ha imposto misure come il lockdown, le distanze  

sociali, la sospensione delle attività  didattiche, commerciali, ricreative, sportive, stravolgendo ritmi,  

consuetudini, sistemi di vita. La scuola tuttavia ha reagito, è stata capace di riorganizzarsi con nuovi  

strumenti e  nuove metodologie, ha attivato tutte le sue migliori risorse per essere presente e per non  

far mancare mai il suo supporto alle famiglie ed agli alunni. 

Nei giorni del coronavirus la Scuola si è riscoperta �comunità educante solidale�, in  cui tanto ha  

contato la collaborazione tra le parti: famiglie, docenti, personale  ausiliario, Coordinatrice e 

Consiglio di Amministrazione. 

Nel generale quadro dell�applicazione delle misure di contenimento del contagio causato dall�epidemia 

di Covid 19 nelle scuole italiane, le lezioni sono state sospese ai sensi dei vari DPCM già a partire dal 

documento del 25 febbraio 2020. 

Le autorità politiche e sanitarie hanno indicato prima la possibilità poi l'obbligatorietà di organizzare 

la didattica a distanza sino al termine della emergenza così da permettere alla scuola di funzionare 

ugualmente, seppur a distanza. Le concrete  modalità di attivazione della didattica a distanza hanno 

dovuto fare i conti con un nuovo contesto che obbligatoriamente ha implicato una ridefinizione dei 

processi didattici e dell�interazione educativa. La DaD ha obbligato ad un profondo ripensamento delle 

proposte didattiche delineate nel PTOF. 

 

Nuove metodologie 

La Scuola si è subito attivata, ripensandosi e riorganizzandosi con nuovi strumenti e nuove 

metodologie, mettendo in campo tutte le proprie risorse, attivandone di nuove per essere presente e 

dare supporto ai bambini e alle loro famiglie. In particolare la Scuola ha adottato la piattaforma 

italiana WESCHOOL (garante delle norme sulla privacy come indicato dal Miur), che integra aule 

virtuali e video conferenze. 

Didattica a distanza (DAD) 

Il collegio docenti ha deciso di mantenere lo stesso progetto �OGNUNO E� MERAVIGLIOSO�MA 

INSIEME SIAMO UN CAPOLAVORO� iniziato a settembre 2020, con la finalità di fornire ai bambini 

gli strumenti per arricchire le competenze di cooperazione  e collaborazione in un�ottica di acquisizione 
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di competenze specifiche per le varie fasce di età.. Un progetto che ben si cala nell�esperienza 

quotidiana in famiglia, teatro privilegiato per condividere il percorso fra genitori e docenti, in questo 

periodo così difficile.  

 

La Scuola quindi, si è indirizzata alla Didattica a Distanza, dopo un profondo ripensamento delle 

proposte didattiche delineate nel PTOF, calibrando e adattando le attività proposte, alla luce di:  

� attenzione agli aspetti psicologici con accompagnamento e vicinanza ai bambini  

� cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento  

� attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche  

� predisposizione di specifici strumenti di documentazione dei progetti a distanza 

I docenti della Scuola dell�Infanzia, hanno proposto le attività e hanno mantenuto i contatti con i 

bambini, tramite i genitori, inizialmente con i rappresentanti e successivamente sulla piattaforma 

WeSchool attraverso:  

� video e audio  

� proposte laboratoriali 

� letture di favole e storie 

� raccolta di esperienze 

� canzoni 

� videochiamate 

Particolare attenzione è stata data agli alunni con bisogni educativi speciali creando una didattica a 

misura. Ai genitori è stato sottoposto un questionario on line sul gradimento delle attività proposte 

con la DaD e sulla rilevazione di eventuali altri bisogni.  

Per mantenere il contatto con i genitori sono state attivate: 

� le videochiamate con i genitori e i bambini 

� le riunioni assembleari 

� le riunioni di sezione  

� i colloqui singoli con le docenti di sezione 

� i consigli di intersezione con i rappresentanti 

Il percorso tra Scuola e Famiglie è costruito man mano sulle restituzioni ricevute e si è evoluto anche 

grazie alle competenze informatiche di cui progressivamente si sono dotate la Scuola, le insegnanti e 

i genitori stessi.  
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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Nell�anno scolastico 2020/21 la scuola, causa emergenza COVID-19  ha costruito un percorso di 

alleanza con i genitori per garantire il contenimento del rischio. 

La scuola ha convocato a settembre i genitori per una riunione informativa sull�organizzazione 

pedagogica-didattica e sulla gestione della sicurezza, per la salvaguardia della salute di ogni persona. 

In seguito è stato inviato alle famiglie il patto di corresponsabilità in cui si riassumono i protocolli di 

sicurezza, firmato dai genitori nell�ottica della collaborazione e della tutela della salute. 

Per l�anno scolastico 2020/21 è prevista  una stabilità dei gruppi dei bambini e delle persone di 

riferimento della sezione stessa. Per una serena vita scolastica quotidiana, nella salvaguardia della 

salute fisica, emotiva e di relazionale. La scuola promuove l�esperienza educativa che garantisce una 

stabilità nel gruppo di apparteneza, attraverso l�organizzazione dell�ambiente con insegnanti ed 

educatrici che favoriscono continuità nel tempo, tutelando il rapporto numerico. 

 

Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico 

La condizione che permette di far accedere alla scuola sia il personale che i bambini, ma anche fornitori 

o eventuali esterni autorizzati è l�assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura inferiore ai 

37,5°C, di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere 

stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. La 

rilevazione della temperatura è affidata ai genitori, come da patto di corresponsabilità firmato, la scuola 

però si riserva periodicamente di effettuare misurazioni a campione. 

La scuola in ottemperanza alle norme di contenimento e di prevenzione provvede a registrare al 

momento dell�arrivo al mattino l�accompagnatore del bambino o eventuali fornitori o persone 

autorizzate 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l�igiene delle mani, utilizzando acqua 

e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati. Tali comportamenti verranno 

favoriti, proposti e praticati anche attraverso una progettazione didattica che coinvolga i bambini sia 

dal punto di vista ludico che di esperienze educative-didattiche. Le attività saranno pensate e 

organizzate compatibilmente con la fascia di età, con il grado di autonomia personale e sociale e delle 

competenze linguistiche anche in relazione  all� appartenenza a culture e lingue diverse. Nella routine 

scolastica verrà integrata l�igiene personale e la cura di sé che promuoverà l�acquisizione di 

comportamenti corretti quali: evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani, in caso di tosse o 

starnuti usare l�interno del gomito con il braccio piegato o nel fazzoletto monouso. 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell�ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute �Indicazioni per l�attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento� in particolare nella sezione �Attività di sanificazione in ambiente 

chiuso�. La scuola ha stilato un programma di sanificazioni nel rispetto delle misure di contenimento 

che interessano gli ambienti ma anche il materiale ludico-didattico. 

 

 

Organizzazione degli spazi  

Nell�organizzazione di ambienti strutturati rispondenti ai bisogni e alle esigenze dei  bambini la scuola 

ha organizzato gli spazi favorendo la stabilità del gruppo nel rispetto  delle esigenze delle varie fasce 

di età garantendo l�utilizzo esclusivo degli spazi assegnati e  dei materiali didattici. Viene altresì 

garantita quotidianamente un�accurata igiene  ambientale. 
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Criteri di formazione dei gruppi classe: 

Nella riorganizzazione dei gruppi sezione è stata data la priorità alla salvaguardia dell�aspetto di 

contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19, pertanto i gruppi vengono denominati �Bolle� 

e sono formati da bambini che usufruiscono o meno di servizi o appartenenti allo stesso nucleo 

famigliare, nello specifico:  

- appartenenza alla stesso nucleo famigliare; 

- frequenza al servizio di pre e post scuola; 

- fruizione del servizio di trasporto comunale; 

 

1 sezione Primavera 9 bambini 

1 sezione di piccoli omogenea (gialli) 20 bambini 

1 sezione di medi omogenea (azzurri) 18 bambini 

2 sezioni di grandi omogenee (lilla e rossi)  20 e16 

1 sezione eterogenea piccoli, medi e grandi con pre e post scuola (verdi) 20 bambini 

1 sezione eterogenea piccoli, medi e grandi con servizio di pulmino (bianchi) 20 

1 sezione eterogenea piccoli, medi e grandi con bambini appartenenti a gruppi famiglia (arancioni) 19 

 

Aspetti organizzativi  

Tenendo conto del Piano Scuola 2020/2021, dei bisogni dei bambini in una visione di sensibilità e di 

accoglienza delle esigenze delle famiglie, la scuola si è riorganizzata per dare ad ogni sezione  la 

possibilità di vivere le esperienze didattiche in sicurezza all�interno del proprio gruppo. 

 

Le 5 sezioni al piano terra e la sezione Primavera hanno accesso diretto al giardino con la possibilità 

di effettuare ingressi ed uscite indipendenti. Le due sezioni al piano superiore hanno entrate ed uscite 

a orario fisso in quanto entrano dallo stesso punto di accesso a orari diversi. 

 

Per le sezioni interessate e la sezione Primavera è previsto il servizio di pre e post scuola in un contesto 

a piccolo gruppo in isole dedicate che consentono di preservare la stabilità dei gruppi. 

Accoglienza e ricongiungimento organizzati all�esterno in uno spazio di giardino ad uso esclusivo, 

altrimenti all�interno della struttura curando lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite per non 

creare assembramento.  

Alle sezioni dei piccoli e Primavera, viene data particolare attenzione nei primi giorni di scuola,  

creando spazi e tempi adeguati all�inserimento del singolo bambino, per favorire un distacco sereno e  

curando il rapporto di fiducia con le famiglie. 

L�organizzazione degli spazi esclusivi prevede la sanificazione a orari prestabiliti e frequenti durante 

la giornata a tutela della salute. E� stato garantito l�accesso in sicurezza alle sezioni grazie a percorsi 

di entrata e uscita dedicati. 

Al termine di ogni giornata avvengono le operazioni di pulizia e sanificazione degli oggetti presenti in 

sezione e degli ambienti. 

La routine proposta ai bambini favorisce la cura della persona anche dal punto di vista igienico, in 

collaborazione con le famiglie è richiesto e che i bimbi vengano cambiati di vestiario tutti i giorni, non 

è previsto l�uso di asciugamani o bavaglio, sostituiti con salviette e panni assorbenti monouso. Il 
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corredo per riposo pomeridiano prevede l�uso del cuscino e copertina personale che verranno usati ad 

uso esclusivo, le docenti e le educatrici avranno il compito di sorvegliare e favorire un contesto sicuro 

 

Valorizzazione della didattica all�aperto 

In funzione di una didattica che lega apprendimento, gioco, salute e benessere, sono definiti tempi e 

spazi in giardino per restituire ai bambini l�opportunità di vita all�aperto. Sia in giardino che sotto il 

portico ci sono diverse aree di gioco e attività, ben delimitate per l�utilizzo di un solo gruppo alla 

volta. Materiali, giochi e arredi vengono regolarmente sanificati dopo ogni utilizzo. 

 

Figure professionali  

In un�ottica di mantenimento di orario di apertura, di numero dei bambini che accedono al servizio 

educativo, la scuola ha individuato il personale educativo adibito nel rispetto della normativa vigente 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Le figure professionali che prestano servizio all�interno della scuola sono gli insegnanti referenti di 

sezione che coprono l�orario dell�intera giornata scolastica, gli insegnanti jolly, l�atelierista e le 

educatrici per la sezione Primavera. 

 

Refezione e riposo pomeridiano 

In considerazione alla fascia d�età dei bambini che usufruiscono del sevizio, la scuola ha organizzato 

l�ambiente promuovendo uno svolgimento della giornata sereno e che infonda nei bambini tranquillità 

e benessere. Il pranzo avviene per la sezione Primavera, nello spazio adiacente alla stanza principale 

dedicata alla sezione e le educatrici e provvederanno a seguire i singoli bambini creando un contesto 

di crescita anche dal punto di vista dell�alimentazione. Per le sezioni di scuola dell�Infanzia il pranzo 

avviene a orari scaglionati e la sala da pranzo è stata riorganizzata mantenendo al suo interno 

esclusivamente gli arredi necessari, le sezioni hanno il loro spazio dedicato e i bambini mantengono la 

posizione al tavolo per tutto il tempo di permanenza del pranzo. La pulizia e igienizzazione delle 

superfici prima e dopo il pasto è a cura del personale della cucina che provvederà anche a portare e 

servire il pranzo ai bambini. 

Per la sezione Primavera lo spazio del riposo pomeridiano si trova all�interno dell�aula, è ben delimitato 

e ad uso esclusivo per la sezione.  Per i piccoli delle 4 sezioni eterogenee, gli spazi nanna sono 

individuati in luoghi esclusivi. Nell�eventualità che i bambini necessitino di oggetti personali che 

favoriscano l�addormentamento, insegnanti ed educatrici provvederanno a mantenerlo in un 

contenitore ad uso esclusivamente personale del bambino. 

 

Protocolli di sicurezza 

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e in riferimento al Piano Scuola, è stato stilato il 

Protocollo di Sicurezza (esposto in bacheca) degli ambienti, le attività, le esperienze educative e le 

routines sono stati organizzati e pensati per garantire un ambientamento sereno a scuola e la possibilità 

di fare esperienze didattiche significative in un contesto che salvaguarda la salute e allo stesso tempo 

che promuove l�aspetto pedagogico-didattico. 
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Il protocollo, da intendersi a tutti gli effetti appendice del DVR (Nota INAL n. 89 del 13/03/2020), 

andando ad integrare la Valutazione dei Rischi già effettuata, ha lo scopo di fornire, in un unico 

documento, tutte le misure messe in atto per la gestione ed il contenimento dei contagi da Covid-19 

all�interno della Scuola. 

 

Formazione del personale 

Con l�inizio dell�Anno Scolastico 2020\2021 la scuola ha organizzato corsi formativi per tutto il 

personale in servizio, sia didattico che non didattico, in materia di prevenzione e contenimento COVID-

19 e per l�adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari da attuare. Altresì per il 

personale didattico è stato pensato e attuato un percorso formativo volto ad offrire strumenti e strategie 

per accogliere i bisogni dei bambini in un periodo di limitazioni sociali come questo che si sta vivendo. 

 

Disabilità e inclusione 

La scuola da un�attenta considerazione rispetto alle situazioni di fragilità ha organizzato momenti 

esclusivi di dialogo con le famiglie interessate, in collaborazione per poter garantire ai bambini una 

vita scolastica serena in un contesto di sicurezza e di esperienze significative personalizzate in ottica 

di inclusione e partecipazione. Verranno attuate le misure di prevenzione e protezione per il personale 

in base alle tipologie di disabilità. 

 

Famiglie 

Vista la situazione di emergenza covid19, a Scuola non è permesso l�accesso ai genitori pertanto la 

comunicazione fra docenti e famiglie avviene tramite mail, videochiamate, riunioni on line e 

informazioni visualizzabili nel sito wwww.scuolaifanziabannia.it. La Scuola anche quest�anno 

prosegue con la piattaforma italiana WESCHOOL (garante delle norme sulla privacy come indicato 

dal Miur), che integra aule virtuali e video conferenze. In ogni caso se la scuola e/o la famiglia 

necessitano si predispone un colloquio on line. 

La Scuola sostiene riunioni on line con specialisti e in continuità con nido/scuola infanzia/primaria  

 

Organi collegiali e altro 

Seguendo le indicazioni ministeriali si svolgono on line 

  I collegi docenti 

  le assemblee con i genitori 

  i consigli di intersezione con i rappresentanti 

  i colloqui con i genitori 

 Lo stesso dicasi per le riunioni del personale e per il consiglio di Amministrazione. 

Anche le formazioni e gli aggiornamenti del personale ove possibile, si svolgono on line. 
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Eventuali chiusure

A seguito di eventuali chiusure disposte dagli organi competenti può essere ripristinata la Didattica a

Distanza.

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il PTOF 2019/2022 è il documento a cui fare riferimento, seguendo eventuali disposizioni sanitarie in

vigore al momento per l�avvio dell�anno scolastico 2021/22. 

     La Presidente dell'Ente Gestore 

                     Evelina Passaro
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