SCUOLA DELL’INFANZIA
ORGANIZZAZIONE TEMPI E SPAZI PER LA RIAPERTURA
Premessa
In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale
è un obiettivo che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di
consapevolezza dei minori, in considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere
la qualità dell’esperienza educativa, al fine di garantire una serena vita di relazione nel gruppo di
pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Sulla base di tali considerazioni, le attività
e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico con la consapevolezza che tale
misura di prevenzione non può ovviamente essere reputata sempre applicabile.
Ciò premesso, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo
stesso tempo il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di
sanità pubblica in presenza di casi di COVID-19, dovranno essere adottate specifiche misure
organizzative finalizzate ad individuare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica
indipendente .
Per tale ragione l’attività dovrà essere organizzata in gruppi la cui composizione deve essere il più
possibile stabile per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Tale stabilità deve essere ricercata,
nel rispetto della migliore organizzazione possibile, anche mantenendo lo stesso personale a
contatto con lo stesso gruppo di minori. Devono essere evitati i contatti tra gruppi diversi di
bambini, organizzando l’attività senza prevedere momenti di intersezione che non permetterebbero
più di considerare un singolo gruppo come unità epidemiologica separata. Nel caso in cui ciò non
fosse praticabile, si raccomanda di limitare il più possibile le intersezioni tra gruppi diversi di bambini
e personale, limitando, inoltre, il numero di gruppi eventualmente coinvolti dalle intersezioni stesse.
In ogni caso è necessario provvedere alla registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra
gruppi diversi di bambini o personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità
pubblica nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19.
Per la necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure
adulte, nei limiti della miglior organizzazione possibile, si dovrà evitare che si realizzino condizioni di
utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini appartenenti a gruppi diversi . In
considerazione della necessità di favorire il distanziamento interpersonale, compatibilmente con l’età
ed il grado di autonomia, si rende opportuno organizzare una pluralità di spazi per lo svolgimento
delle attività programmate o comunque favorire l’utilizzo di ambienti di dimensioni tali da consentire
di mantenere i gruppi opportunamente separati, eventualmente prevedendo la presenza di divisori
fisici che garantiscano la non intersezione tra i diversi gruppi. Tutti gli spazi disponibili (sezioni,
antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati
per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco .
Nella stessa ottica di prevenzione, è consigliabile utilizzare il più possibile gli spazi esterni ,
compatibilmente con le condizioni climatiche, organizzando le opportune turnazioni, valorizzando sia
gli ambienti già a disposizione della scuola sia reperendo, ove attuabile, spazi aggiuntivi…1
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Scuola dell’Infanzia - Organizzazione settimanale della giornata scolastica a.s. 2020/2021

MATTINO
7.30/8.15
accoglienza
anticipata
IN SALONE*1
8.15/9.00
accoglienza
IN SEZIONE*2
9.00/11.15
attività
didattica,
igiene
personale
11.15/12.00
pranzo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sezione piccoli
9.15 in bagno
9.30 attività in
giardino
10.30 in bagno

Sezione piccoli
9.15 in bagno
9.30 attività in
sezione
10.30 in bagno

Sezione piccoli
9.15 in bagno
9.30 attività in
salone
10.30 in bagno

Sezione piccoli
9.15 in bagno
9.30 attività in
giardino
10.30 in bagno

Sezione piccoli
9.15 in bagno
9.30 attività in
sezione
10.30 in bagno

Sezione medi
attività
in salone
10.45 in bagno

Sezione medi
attività in
giardino
10.45 in bagno

Sezione medi
attività in
sezione
10.45 in bagno

Sezione medi
attività in
salone
10.45 in bagno

Sezione medi
attività in
giardino
10.45 in bagno

Sezione grandi
attività in
sezione
11.00 in bagno

Sezione grandi
attività
in salone
11.00 in bagno

Sezione grandi
attività in
giardino
11.00 in bagno

Sezione grandi
attività in
sezione
11.00 in bagno

Sezione grandi
attività
in salone
11.00 in bagno

11.15/12.00 PRANZO IN REFETTORIO

POMERIGGIO Sezione piccoli Sezione piccoli Sezione piccoli Sezione piccoli Sezione piccoli
12.00/16.00
per sezione
piccoli: gioco
libero, igiene
personale,
merenda IN
SEZIONE,
riposo IN
STANZA
DEDICATA
14.00/16.00
per sezione
medi e grandi:
gioco libero,
igiene
personale,
merenda e
attività
didattica
IN SEZIONE

12.00/13.15
gioco libero in
giardino*3
13.15 in bagno
13.30 merenda
13.45/15.30
riposo
15.30/16.00 in
bagno

12.00/13.15
gioco libero in
giardino*3
13.15 in bagno
13.30 merenda
13.45/15.30
riposo
15.30/16.00 in
bagno

12.00/13.15
gioco libero in
giardino*3
13.15 in bagno
13.30 merenda
13.45/15.30
riposo
15.30/16.00 in
bagno

12.00/13.15
gioco libero in
giardino*3
13.15 in bagno
13.30 merenda
13.45/15.30
riposo
15.30/16.00 in
bagno

12.00/13.15
gioco libero in
giardino*3
13.15 in bagno
13.30 merenda
13.45/15.30
riposo
15.30/16.00 in
bagno

Sezione medi
12.00/13.45
gioco libero in
giardino*3
13.45 in bagno
14.00/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione medi
12.00/13.45
gioco libero in
giardino*3
13.45 in bagno
14.00/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione medi
12.00/13.45
gioco libero in
giardino*3
13.45 in bagno
14.00/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione medi
12.00/13.45
gioco libero in
giardino*3
13.45 in bagno
14.00/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione medi
12.00/13.45
gioco libero in
giardino*3
13.45 in bagno
14.00/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione grandi
12.00/14.00
gioco libero in
giardino*3
14.00 in bagno
14.15/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione grandi
12.00/14.00
gioco libero in
giardino*3
14.00 in bagno
14.15/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione grandi
12.00/14.00
gioco libero in
giardino*3
14.00 in bagno
14.15/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione grandi
12.00/14.00
gioco libero in
giardino*3
14.00 in bagno
14.15/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

Sezione grandi
12.00/14.00
gioco libero in
giardino*3
14.00 in bagno
14.15/16.00
merenda e
attività didattica
in sezione

15.45/16.00 o 16.00/16.15 USCITA?
*1 accoglienza con personale da definire e previa iscrizione per garantire unico gruppo. Pulizia ambiente dopo utilizzo
*2 accoglienza con maestre di riferimento (8.15 o 8.30? Da decidere)
*3 il giardino é organizzato in tre aree distinte e separate per garantire la presenza contemporanea delle tre sezioni dopo
pranzo

Organizzazione aule
Si raccomanda l’utilizzo di materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli facilmente lavabili,
assegnati in maniera esclusiva a un gruppo di bambini. Il materiale dovrà essere lavato con
frequenza e, se usato da più “gruppi” diversi, è opportuna la disinfezione prima dello scambio.
Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati
alla bocca e condivisi tra i bambini stessi: quando un bambino termina di giocare con un
determinato oggetto, quest’ultimo deve essere messo in una scatola comune in attesa di idonea
disinfezione a fine turno.
Si raccomanda di evitare di mettere a disposizione dei bambini materiale ludico a cui gli stessi
possano accedere in autonomia e di mettere a disposizione il solo materiale utile al gioco/attività del
momento.
In considerazione della necessità di ridurre il rischio di contagio, è opportuno evitare di portare negli
spazi delle attività oggetti o giochi da casa, se inevitabile devono essere puliti accuratamente
all’ingresso. Non è comunque consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o
giocattoli da condividere in gruppo. Eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. cappellino
per il sole, zainetto, attrezzature per uso sportivo, ecc.), devono essere ad uso esclusivo del singolo
bambino ed essere comunque sempre facilmente identificabili per evitarne l'uso promiscuo. Si
raccomanda la frequente pulizia degli stessi.”1
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Al tavolo attività grafico/pittorica/motricità fine
Angolo gioco
simbolico

Angolo
costruzioni
Angolo lettura

Organizzazione salone
L’ampio salone é organizzato per accogliere il gruppo di bambini iscritti al pre-scuola e per svolgere
l’attività motoria e musicale delle tre sezioni rispettando i tempi come da tabella.
I giochi del gruppo pre-scuola, saranno posti in appositi contenitori per evitare che vengano
utilizzati dal gruppo sezione che utilizzerà il salone successivamente.

Tappeto verde

Struttura
scivolo
Struttura
scivolo

Tatami

Tatami

Organizzazione giardino
Compatibilmente con le condizioni climatiche, il giardino é suddiviso in tre aree mediante l’utilizzo di
nastro, così da poter garantire la presenza contemporanea delle tre sezioni.

ZONA3 (tra castelli grigi e palestrina
colorata)
Gioco “travasi”

ZONA2 (tra treno e castello
in legno)
Gioco in movimento
ZONA1 (ex pista)
Casette per gioco
simbolico

Organizzazione inserimento sezione piccoli
Compatibilmente con le condizioni climatiche, l’inserimento dei più piccoli é stato pensato
interamente all’esterno, almeno per la prima settimana.
Come indicato nelle indicazioni delle linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6
anni della regione, durante il periodo di ambientamento, il bambino può essere accompagnato da un
genitore o un altro adulto, con età preferibilmente non superiore a 60 anni.

Settimana dal 7 all’11 Settembre 2020
LUNEDÌ 7

dalle 9.00 alle 11.00

accoglienza in giardino

conoscenza della maestra
di riferimento

MARTEDÌ 8

dalle 9.00 alle 11.00

accoglienza in giardino

laboratorio in giardino

MERCOLEDÌ 9

dalle 8.30 alle 12.00
senza pranzo

accoglienza in giardino

dopo 30 minuti circa
distacco dal genitore

GIOVEDÌ 10

dalle 8.30 alle 12.00
senza pranzo

accoglienza in giardino

dopo 15 minuti circa
distacco dal genitore

VENERDÌ 11

dalle 8.30 alle 12.00
senza pranzo

accoglienza in giardino

dopo 15 minuti circa
distacco dal genitore e
subito per i bambini pronti

dalle 8.30 alle 16.00
con pranzo e riposo per i
bambini pronti e in
accordo con la maestra

accoglienza in giardino

solo bambini

LUNEDÌ 14

