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UNA SCUOLA DELL’INFANZIA PER I TUOI BIMBI 
 

La scuola dell’infanzia Regina Elena inizia la 

sua attività nel 1914 e fu costituita come Ente 

Morale dall’iniziativa e dalla volontà 

dell’indimenticabile parroco Don Filippo 

Baldassara.  

È luogo di formazione integrale della personale 

(individuale, sociale, religiosa) e si ispira ad una 

visione cristiana dell’uomo e della vita.  

Oggi il bambino è attivo protagonista dei 

processi di crescita, nella costruzione e 

acquisizione del sapere.  

 

 

“L’educazione è cosa del cuore” – disse Don Bosco. 

 

La scuola deve essere un luogo accogliente, dove crescere serenamente. Un luogo che educhi 

alla libertà, alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, al rispetto delle differenze, un 

luogo che renda i bambini curiosi di apprendere. 

L’ambiente è contesto di tutti i rapporti educativi in cui l’ascolto è un processo che alimenta 

riflessione, accoglienza e apertura verso sé stessi e verso gli altri. 

L’educazione aiuta il bambino a trovare dei confini ben precisi, ad arricchire le proprie 

competenze indispensabili per il rispetto verso gli altri. A scuola, il bambino impara a 

condividere i giochi, stare con gli altri e ad ampliare i suoi orizzonti di conoscenza. 

L’insegnante insegna al bambino, senza giudizio, il potere delle emozioni e della scoperta 

diventando mediatore di benessere per favorire i processi di apprendimento. Quando un 

bambino apprende, sperimenta delle emozioni e queste sono il fulcro dell’insegnamento.  
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I NOSTRI SPAZI 
 

La nostra scuola dell’Infanzia “Regina Elena” è formata da: 

 

• quattro aule didattiche - gialla, verde, rossa, blu; 

• un grande locale polifunzionale per laboratorio e per giocare tutti insieme; 

• un locale per il riposo pomeridiano; 

• un locale polifunzionale per le attività di: psicomotricità, inglese e musica; 

• servizi igienici per i bambini; 

• servizi igienici per il personale interno; 

• servizi igienici per il personale esterno; 

• segreteria; 

• cucina; 

• un locale per le rappresentanti di classe al 1° piano; 

• un locale per riunioni delle insegnanti al 1° piano; 

• l’archivio generale della scuola al 1° piano; 

• un grande giardino attrezzato di giochi. 

 

Il bambino è al centro dello spazio scolastico adatto a lui che gli trasmette il senso buono 

di sé e della vita.  

 

La nostra scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM): organismo 

associativo e rappresentativo delle scuole dell’infanzia paritarie no profit d’ispirazione 

cristiana. E’ una grande famiglia che tutt’oggi conta circa 9.000 realtà educative. 

L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E 

AMMINISTRATIVA 
 

➢ Lo staff docenti è composto da:  

• attualmente quattro insegnanti che ogni anno s’impegnano a partecipare ai 

corsi di formazione e aggiornamento proposti dalla FISM di Milano, oltre al 
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corso di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) proposto dalla Curia di 

Milano; 

• una coordinatrice titolare di sezione scelta fra le insegnanti; 

• una educatrice per il pre e post scuola. 

 

➢ Un Consiglio d’Amministrazione presieduto da un Presidente. 

Ogni anno il Consiglio convoca, preferibilmente nel mese di aprile, l’Assemblea dei 

Soci ove possono partecipare tutti i genitori dei bambini – versando la quota 

associativa – In questa sede s’illustra il bilancio dell’anno in corso, le varie attività e 

nuove proposte. Ogni singolo Socio può intervenire per formulare proposte e 

osservazioni.  

 

➢ Il Collegio Docenti si riunisce mensilmente. 

Il Consiglio di Intersezione si riunisce tre/quattro volte l’anno. 

 

➢ La scuola è dotata di personale per i diversi servizi quali: ufficio segreteria, un’ampia 

cucina con la cuoca interna e personale addetto alla pulizia e all’igienizzazione dei 

locali.  

 

➢ Tutti i dipendenti sono assunti secondo la normativa vigente come da Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro della FISM - Milano.   

 

➢ Nella scuola sono presenti professionisti quali: psicomotricista, docente di lingua 

inglese e docente di musica.  

 

➢ Per una maggiore osservazione dei bambini, al bisogno, è presente la figura di una 

pedagogista. 

 

OBIETTIVI: 

• conoscenza dei bambini (abitudini, comportamenti) 

• accoglienza gioiosa, calma, rassicurante, superamento del distacco 
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• accettazione delle regole della scuola 

• appartenenza al gruppo, favorire l’autonomia 

• rafforzare l’autostima e la sicurezza di sé 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

• filastrocche, racconti, attività espressive, manipolative, creative 

• organizzazione degli spazi personali 

• giochi di gruppo per favorire la comunicazione 

VERIFICHE 

• reazioni alla nuova situazione ed orientamento 

• capacità relazionali 

• accettazione delle attività e delle regole scolastiche 

1. PROGETTO ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 
 

• fase pre – accoglienza: passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia 

• visita alla Scuola con i genitori 

• fase dell’inserimento vero e proprio dei nuovi iscritti, con modalità che 

rispettino i tempi di ciascun bambino. 

2. PROGETTO ACCCOGLIENZA GENITORI 
 

• visita alla scuola nel mese    di Gennaio 

• assemblea Soci dei genitori iscritti nel mese  di Aprile 

• incontro con i genitori dei nuovi iscritti nel mese di Giugno 

• colloqui individuali con la famiglia nel mese di Settembre 

 

La scuola presta particolare attenzione al momento dell’accoglienza, per questo ha previsto, 

per tutti i nuovi iscritti, una visita alla scuola per bambini e genitori nel mese di giugno, 

emergenza sanitaria permettendo.  

 

Nell’incontro di fine giugno con i genitori verranno trattati i seguenti punti: 

➢ presentazione del personale docente; 
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➢ illustrazione della giornata tipo, con alcune indicazioni per facilitare l’inserimento 

del bambino/a. 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF) 
 

Il PTOF è la carta d’identità di ogni singola Scuola nella quale vengono indicate le finalità 

educative e didattiche. 

E’ il documento fondamentale nel quale si trova l’identità progettuale, educativa e 

organizzativa della scuola, che permette ad ogni scuola di fare le proprie scelte diversificate 

dalle altre. 

 

Il PTOF viene elaborato tenendo conto delle prescrizioni ministeriali, ma anche del modello 

educativo, dell’utenza e del contesto socio-culturale, in tal senso è uno strumento in 

continuo aggiornamento. 
  

Il documento, con riferimento al DPR 278/98 art. 3, Legge 62/2000, Legge 107 comma 1-

3, dà piena adesione ai principi di: 

 

• Uguaglianza: la scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione; 

• Imparzialità: il servizio è svolto nel rispetto del CCNL di lavoro; 

• Partecipazione: tutte le componenti sono coinvolte nelle fasi di progettazione;  

• Libertà di scelta delle famiglie: la scuola paritaria garantisce l’effettivo pluralismo 

delle istituzioni.  

• In sintesi, il piano dell’offerta formativa permette ad ogni scuola di: 

➢ presentare il proprio contesto organizzativo 

➢ esplicitare gli obiettivi educativi e formativi 

➢ valutare la qualità del servizio in relazione alla programmazione effettuata. 
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PIANO PEDAGOGICO 
 

La Scuola dell’infanzia “Regina Elena”, con le sue attività giornaliere, promuove la 

formazione complessiva del bambino nella sua individualità e irripetibilità, così che siano 

sviluppate tutte le sue potenzialità. 

La scuola dell’infanzia s’impegna annualmente a seguire le indicazioni ministeriali. 

Ecco, in sintesi, alcune puntualizzazioni: 

 

• promuovere lo sviluppo dell’identità significa imparare a conoscersi e a sentirsi 

riconosciuti come persona unica e irripetibile. Imparare a stare bene insieme, a 

sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze. 

 

• promuovere lo sviluppo dell’autonomia comporta l’acquisizione delle capacità di 

governare il proprio corpo, partecipare alle attività, esprimere sentimenti ed 

emozioni e comprendere le regole di vita quotidiana. 

 

• promuovere lo sviluppo della competenza per imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, descrivere la propria esperienza narrando e 

rappresentando fatti significativi, sviluppare l’attitudine a fare domande. 

 

• promuovere lo sviluppo della cittadinanza per scoprire gli altri, gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, apprendere il primo riconoscimento dei diritti e dei 

doveri, mettere le fondamenta in un ambito democratico, aperto al futuro, rispettoso 

della natura. 
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• riassumendo la scuola dell’Infanzia concorre allo sviluppo affettivo, cognitivo e 

sociale dei bambini compresi fra i tre e sei anni.  I campi dell’esperienza, sia 

individuale che di gruppo, sono un legame tra esperienza vissuta prima dell’ingresso 

nella scuola dell’infanzia e quella successiva verso la scuola primaria. 

 

• Il percorso formativo è accompagnato con cura dalle insegnanti e ha per obiettivo: 

 

 il sé e l’altro: le grandi domande, il senso etico, il vivere insieme; 

 il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute; 

 immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica e multimedialità; 

 i discorsi e le parole: comunicazioni, lingua, cultura; 

 la conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo e natura. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
Per l'inclusione degli alunni con certificazione di handicap la nostra scuola, partendo 

dall'analisi della DIAGNOSI FUNZIONALE, redigerà un piano educativo individualizzato 

(PEI) in collaborazione con la famiglia e gli specialisti (rif. L 104/92 e DPR 24/02/94), volto a 

promuovere: 

• L’autonomia 

• Le abilità 

• Le competenze 

• L’inclusione 
 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA’ (PAI) 
Il 27 dicembre 2012 il MIUR ha emesso una direttiva relativa ai Bisogni educativi speciali 

(BES). 

 

Il PAI è lo strumento per la progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo che 

riporta le linee guida per un concreto impegno per l’inclusione, basato su un’attenta lettura 

del grado d’inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento. 

Il Piano è finalizzato al raggiungimento dei quattro punti fondamentali della Pedagogia 

Inclusiva presentati nei documenti dell’Unesco: 
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1.  tutti i bambini possono imparare;  

2.  tutti i bambini sono diversi; 

3.  la diversità è un punto di forza;  

4.  l’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra insegnanti, genitori e 

comunità.  
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LA GIORNATA TIPO - GLI ORARI  
 

Ogni giorno 

 

 7,30   -     9,00        Pre scuola  

 

 9,00    -    9,30        accoglienza 

 9,30    -   11,30       attività didattica in aula 

10,00                       spuntino di frutta 

11,30    -   12,00      pulizia aule per il pranzo 

12,00    -   13,00      pranzo 

 

13,15    -     13,30        1° uscita   

 

13,00    -    14,00       attività ricreative libere e organizzate - oppure riposo 

14,00    -    15,30       rientro in sezione e proseguimento percorso didattico 

 

15,30   -     15,45         2° uscita  

 

15,30  -     18,30        post scuola  - merenda e doposcuola con attività varie 
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IL PRANZO 
Il pranzo è preparato ogni giorno nella cucina della scuola e segue un piano dietetico 

alimentare approvato dall’ASL della Regione Lombardia. 

Prima del pranzo i bambini recitano la “Filastrocca del buon Pranzo”, attraverso la quale si 

condividono ed interiorizzano le regole.  

Il pranzo è uno dei momenti più importanti della giornata scolastica. Il menù varia 

giornalmente per quattro settimane. 

È possibile sostituire il pasto del giorno in caso d’intolleranze alimentari comprovate da 

certificato medico. In casi particolari si possono richiedere, tramite foglio da compilare, tre 

giorni di dieta in bianco. 

SERVIZI 
 

I genitori che desiderano un colloquio con le insegnanti possono farlo previo appuntamento 

concordato con la docente stessa. 

IL CURRICOLO 

  Il curricolo costituisce l’insieme delle scelte educativo - didattiche, delle strategie, 

delle esperienze che offriamo ai bambini per raggiungere le finalità e gli intenti formativi 

considerati. 
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La scuola predispone il curricolo richiamandosi ai campi di esperienza e ai traguardi 

di sviluppo delle competenze, tiene conto dei bisogni educativi specifici di ogni bambino, 

attinge alle loro esperienze nell’individuare le attività didattiche ed educative. 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 

carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 

evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Sulla base dei traguardi fissati a livello 

nazionale spetta all’autonomia didattica degli insegnanti progettare percorsi per la 

promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Informazioni tempestive e 

trasparenti verranno condivise con le famiglie, riconoscendo, nella distinzione di ruoli e 

funzioni, la corresponsabilità educativa.  

 

La certificazione delle competenze consiste in una griglia di verifica che intende 

concludere il percorso triennale del bambino nella scuola dell’infanzia. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 La nostra scuola pone particolare attenzione ai valori cristiani e al loro insegnamento.  

Partendo dal vissuto personale dei bambini si propone un percorso di avvicinamento ai 

principi del Vangelo e ai valori cristiani attraverso i momenti significativi dell’anno 

liturgico: il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, il mese mariano.  

OPEN DAY 

Le iscrizioni per l’anno successivo si aprono nel mese di gennaio dal giorno  

dell’Open Day e si chiudono a fine gennaio, termine dopo il quale la scuola è tenuta a 

trasmettere tutti i dati dei nuovi iscritti al Ministero della Pubblica Istruzione. 

CENTRO ESTIVO 
Per aiutare le famiglie che lavorano, la nostra scuola durante tutto il mese di 

 luglio organizza un centro estivo con attività di gioco e laboratoriali.  

La proposta è dedicata anche ai bambini in età prescolare (3 – 5 anni) non iscritti 

alla nostra scuola. 
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Il programma è a tema, scelto dalle educatrici, varia ogni anno e viene comunicato ai 

genitori interessati all’inizio del centro estivo. 

Al termine del mese, viene organizzata la festa di saluto. 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

CORSO DI PSICOMOTRICITÀ 

L’educazione motoria:  

utilizza il movimento in funzione dello sviluppo e della crescita del bambino. 

• conoscenza del proprio corpo 

• sviluppo delle capacità percettive 

• miglioramento delle capacità di coordinazione 

 

Una parte importante della psicomotricità è legata al piacere del gioco legato ad 

esperienze sensoriali, conoscere i propri limiti e conquistare un’immagine positiva di sé. 

PROGETTO MUSICA  

Educazione alla musica: 

• percepire e comprendere i suoni nello spazio e nel tempo; 

• giochi e attività su suono e silenzio; 

• caratteristiche del suono: intensità, lento e veloce e altezza dei suoni; 

• gioco di percezione con movimento: riferimenti al mondo degli animali con versi e 

andature; 

• sviluppo dell’attività vocale tramite canti per imitazione. 

Educazione al senso ritmico: 

• riconoscere e mantenere la pulsazione tramite giochi, ascolti e movimento; 

• uso degli strumenti. 

 

Solo per i grandi   - prima simbolizzazione intuitiva di note e ritmi: 

• tramite la “Favola del castello delle note” si introduce il bambino alla conoscenza 

della scala musicale con i personaggi come prima raffigurazione delle note musicali 

nello spazio pentagramma. 

CORSO D’INGLESE  
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La possibilità di realizzare programmi di insegnamento tempestivo di una lingua 

straniera offre ai bambini, attraverso il gioco, la creatività e la musica, la possibilità di 

potenziare il loro sviluppo sociale, linguistico e cognitivo. Questa età è ottimale per 

“alimentare”, tramite itinerari formativi adeguati, le potenzialità del bambino in ordine 

all’acquisizione di una lingua straniera grazie alla loro capacità di percezione-riproduzione 

di suoni, ritmi e intonazione. Solo accostando la lingua straniera entro i sei anni potranno 

chiamarsi bilingue. I bambini accostati alla seconda lingua in età precoce si rivelano più 

disponibili all’interculturalità.  

Obiettivi  

Offrire competenza educativa, permanenza e contesti capaci di collocare, a livello 

pratico per il bambino, i significati veicolati negli scambi linguistici, al fine di garantire la 

loro semplicità di comprensione e una riproduzione passiva anche attraverso il corpo e, in 

ultima analisi, la possibilità stessa di comunicare e interagire in lingua straniera. In tale 

quadro particolare valenza pedagogica assume il gioco nelle sue varie forme, da intendersi 

non come banale espediente didattico, ma come risorsa privilegiata di relazioni, sviluppo e 

apprendimento. 

Descrizione delle attività 

L’apprendimento di una lingua straniera si colloca nel quadro delle esperienze formative 

con attività didattiche flessibili, dirette a realizzare una pluralità di proposte, in vista del 

successo di ciascun allievo. Intendiamo quindi attivare specifici itinerari formativi volti a 

riprodurre, riorganizzare, rielaborare, rappresentare le esperienze linguistiche entro 

contesti significativi, con particolare riferimento all’uso comunicativo di messaggi, via via 

più intenzionali, finalizzati, negoziati, tenendo conto dell’età di riferimento. Percorsi di 

scoperta, familiarizzazione, uso, entro contesti significativi, pratici, musicali, multimediali 

e ludici di espressioni di tipo quotidiano tese al soddisfacimento di bisogni di tipo concreto. 

CONTINUITÀ 
La conoscenza collaborativa famiglia - scuola si esplica attraverso: 

- incontri con i genitori dei nuovi iscritti e colloqui preliminari (inserimento); 

- assemblea di inizio anno con tutti i genitori; 
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- colloqui individuali durante l’anno scolastico; 

- il rapporto tra i diversi ordini di scuole. 

Orizzontale: 
Si concretizza attraverso il dialogo con i genitori così che la famiglia si senta coinvolta 

nell’educazione dei propri figli partecipando attivamente attraverso: 

- la cooperazione nei momenti di festa come Natale, Carnevale e la festa di fine anno; 

- feste generali come Festa dei nonni, della mamma e del papà;  

- la partecipazione alle assemblee. 

Verticale: 
Si realizza tra asili nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, attraverso il dialogo e 

l’informazione.  

Momento significativo è il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria, che avviene 

attraverso attività svolte in collaborazione con le scuole primarie del territorio e attraverso 

la compilazione di griglie valutative richieste dalle scuole primarie che accoglieranno i 

minori. Sono previste tre uscite didattiche che permettono una prima conoscenza della 

scuola primaria. I bambini, accompagnati dalla propria insegnante, vengono accolti dai loro 

compagni più grandi con i quali svolgono diverse attività, come ad esempio la lettura di una 

storia con drammatizzazione. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Per introdurre un percorso di educazione civica possiamo invitare i bambini a riflettere su 

questa frase: “Le regole non sono limiti ma opportunità per crescere in un mondo migliore” 

CHIEDIAMO AI BAMBINI: 
 

o a cosa servono le regole? 

o quali sono le regole per stare bene con gli altri? 

o quali sono i comportamenti da adottare per salvaguardare l’ambiente? 

o che cosa succederebbe se non si rispettassero queste regole? 

Le considerazioni dei bambini offrono, dunque, uno spunto per avviare il percorso di 

educazione civica. 

 

In merito alla legge del 20 agosto 2019 e al D.M. del 22 Giugno 2020 numero 35 si è deciso di 

inserire l’Educazione Civica nel percorso didattico. 

 

“La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 

Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 

criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona” 
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Oltre alla conoscenza della Costituzione verrà introdotto ai bambini anche il rispetto 

dell’ambiente. 

Ogni anno si sceglie un personaggio che arriva dal mondo della fantasia per aiutare i 

bambini della scuola dell’infanzia durante l’intero percorso educativo didattico.  

Il personaggio ha i principi della legalità e convivenza civile che costituiscono gli obiettivi 

trasversali del percorso. 

Attraverso storie, disegni, giochi e filastrocche, che costituiscono la base ideale per 

organizzare coinvolgenti attività, si accompagnano i bambini nello sviluppo di abilità di 

relazionarsi con l’altro in maniera positiva.  

I punti essenziali del percorso civico sono:  

• conoscere e rispettare le regole della vita di sezione (riordino dei giochi e dei 

materiali, non correre in classe, rispetto dei coetanei e degli adulti); 

• promuovere sentimento di solidarietà (raccolte benefiche per bambini meno fortunati 

e per associazioni); 

• rispetto del mondo che li circonda (gioco negli spazi esterni, uso corretto del 

riciclaggio dei rifiuti, non sprecare cibo e acqua); 

• sviluppo sostenibile: accogliere il creato come dono e osservare gli elementi naturali 

nelle loro trasformazioni e cambiamenti.  

Essere bravi cittadini significa rispettare sé stessi, gli altri, l’ambiente e il territorio in cui 

viviamo.  

È fondamentale che i bambini imparino ad andare oltre all’interesse personale per vivere in 

un interesse comune che va tutelato e sviluppato nel tempo. Ciò è possibile attraverso azioni 

quotidiane indispensabili per il bene comune.  

Dal 20 agosto 2019 l’insegnamento dell’Educazione Civica è diventato obbligatorio e noi del 

Regina Elena ci siamo subito attivati iniziando un percorso di sensibilizzazione per 

trasmettere ai bambini il valore e le regole per il rispetto del territorio. Abbiamo iniziato 

attività come la raccolta differenziata in classe con l’aiuto di un personaggio, “Gigiotto il 

cane poliziotto”, che ci ha accompagnato durante tutte le micro attività alla scoperta del 

rispetto dell’ambiente. Le finalità di tutto questo percorso sono di formare piccoli cittadini 
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responsabili e attivi, creare autonomia e identità concorrendo alla formazione del sé per 

acquisire concetti basilari per la relazione con l’ambiente.  

Tre sono i cardini su cui si basa questo percorso:  

 COSTITUZIONE: diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 

 SOSTENIBILITÀ: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

 CITTADINANZA DIGITALE: conoscenza dei dispositivi e della loro utilità. 

Introdurremo i piccoli ai loro diritti più importanti e naturali per fare in modo che non 

perdano ciò che di più prezioso possiedono:  

➢ alla spontaneità. 

➢ all’ozio  

➢ a sporcarsi  

➢ agli odori 

➢ al dialogo  

➢ all’uso delle mani  

➢ ad un buon inizio  

➢ alla strada  

➢ al selvaggio  

➢ al silenzio  

➢ alle sfumature 

PROGETTO LEAD 
La Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni, 

per supportare gli operatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia nell’opera di rinsaldamento 

delle relazioni educative con i bambini e con i loro genitori durante e dopo la fase 

emergenziale legata alla pandemia, ha elaborato gli “ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI 

LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA” (LEAD), nei quali si propongono diverse attività di 

fare scuola.  

Il documento di lavoro è stato elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema 

integrato zero - sei (D.lgs. 65/2017). 
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Durante il periodo di grave emergenza sanitaria verificatosi nell’anno 2019/2020 noi docenti 

abbiamo cercato di garantire, seppur a distanza, una continuità progettuale con l’invio alle 

famiglie tramite email o per contatto telefonico di piccole attività che comprendono: 

• letture di storie; 

• video con lavoretti; 

• poesie.  

In particolare, nell’anno 2020 siamo partiti dalla spiegazione del Virus con la filastrocca di 

Roberto Piumini, poeta e scrittore italiano alla quale l’Humanitas di Milano ha chiesto di 

scrivere del Corona Virus per i bambini in modo rigoroso ma senza ansia e paura. 

 

 

Oltre a diversi video di saluti dalla scuola e non, seguendo la programmazione dell’anno 

in corso su Elmer l’elefante, abbiamo letto ai bambini, tramite letture vocali, partendo dal 

racconto “Elmer e l’arcobaleno” di David Mckee storie tratte dall’omonimo libro.  Poi, abbiamo 

inviato foto su come costruire gli amici di Elmer con materiali di riciclo. 

Durante i mesi di lockdown abbiamo quindi seguito la nostra programmazione con lavoretti 

simili a quest’ultimo (poesia da imparare come per la festa di Pasqua, della mamma e del papà; 

storie come “Il Bruco mai sazio”, percorsi e giochi di psicomotricità, etc). Inoltre, abbiamo 

seguito i bambini più grandi attraverso esercizi di potenziamento del pre -grafismo e della pre 

– scrittura. 
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Le famiglie, tramite email o contatto telefonico, hanno poi inviato dei feedback con le 

foto o i video dei bambini al lavoro. Abbiamo, inoltre, continuato il percorso di educazione 

religiosa avvalendoci anche di video inviati dal nostro parroco. 

Nel mese di Giugno abbiamo diplomato i nostri remigini seguendo tutte le normative, 

consegnando loro i lavori, una chiavetta usb con le loro foto, un cd del loro percorso di crescita.  

Nel breve periodo di lockdown del mese di marzo 2021 abbiamo realizzato dei video 

riguardanti: 

• esperimenti (vulcano e foglia colorata); 

• pregrafismo; 

• concetti topologici; 

• quaresima; 

• fiabe; 

• laboratorio di cucina; 

• lavoretti vari. 

Pensiamo di avvalerci di questa metodologia anche in caso di un eventuale e prossimo 

lockdown. 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Mercoledì 01 settembre 2021 – accoglienza – inizio delle attività  

didattiche per i piccoli 

Lunedì 06 settembre 2021 – inizio attività didattiche per tutti 

Lunedì 01 novembre 2021 – festività di Tutti i Santi 

Mercoledì 08 dicembre 2021 – festa dell’Immacolata 

Giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 02/01/2022 - vacanze di  

 Natale 

Giovedì  06 gennaio 2022 – festività dell’Epifania. 

Venerdì 07 gennaio 2022 – ponte  

Venerdì 15 aprile 2022 a lunedì 18 aprile 2022 – vacanze di Pasqua 

Venerdì 25 aprile 2022 – festa della Liberazione 
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Giovedì 02 giugno 2022 – festa della Repubblica 

Venerdì 03 giugno 2022 – ponte  

Giovedì 30 giugno 2022 conclusione attività didattica. 

FESTE SCOLASTICHE GENERALI  
• Settembre: Festa dell’accoglienza  

• Ottobre: Festa in maschera relativa alla programmazione annuale 

• Novembre: Festa degli onomastici e Festa dei nonni 

• Dicembre: Benedizione natalizia e Festa di Natale  

• Marzo: Festa di Carnevale e Festa del papà 

• Aprile: Festa di Pasqua  

• Maggio: festa della mamma 

• Giugno: Festa di fine anno  

 

A causa delle normative anti – Covid le feste saranno svolte rigorosamente da ogni classe nella 

propria aula, senza genitori. 
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Allegato 1 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il progetto educativo di quest’anno ha l’obiettivo di portare i bambini alla 

scoperta dei mestieri più conosciuti per riuscire ad avere la percezione di 

attualità e di ciò che si muove intorno ai nostri piccoli: intraprendere un 

viaggio alla scoperta della curiosità. Quante volte li sentiamo chiedersi “da 

grande voglio fare…”. 

Il bambino è affascinato dal mondo adulto ed è nei suoi giochi spontanei che 

riveste i panni dei “grandi” identificandosi nei mestieri da loro svolti. 
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E’ proprio nel gioco simbolico e nel suo più spontaneo “facciamo finta che io 

sia…”, che il bambino proietta i suoi bisogni, la sua visione/percezione del 

mondo adulto quindi sviluppa interessi, esplora, conosce e scopre cosa gli 

piace e cosa non gli piace ed infine si mette in discussione con sé stesso e con 

gli altri, prendendo coscienza del proprio corpo ed elaborando le sue nuove 

scoperte. 

Attraverso il gioco il bambino sperimenta e realizza il suo primo 

apprendimento di tipo sociale: il gioco è il punto di unione della scuola con la 

vita, attraverso il quale i piccoli fanno esperienza dei vari mestieri e del loro 

evolversi nel tempo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

➢ Conoscenza dei mestieri come arricchimento culturale; 

➢ Conoscere diversi usi e costumi; 

➢ Conoscere i vari ambienti lavorativi; 

➢ Imparare a considerare l’altro come fonte di ricchezza; 

➢ Accrescere l’autostima e l’autonomia. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

➢ Gruppi di lavoro per fasce d'età. 

➢ Circle - time (conversazioni libere e guidate). 

➢ Attività grafico-pittoriche. 

➢ Attività ludiche sulla scoperta delle emozioni. 

➢ Drammatizzazione. 

➢ Lettura ad alta voce. 

➢ Canti, danze e giochi di movimento. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

➢ Osservazioni rilevate durante le attività proposte. 

➢ Documentazione fotografica delle attività svolte. 

➢ Realizzazione di elaborati grafico-pittorici che documentino l'itinerario. 

➢ Conversazioni libere e guidate. 

➢  Prerequisiti per i grandi  

STRUTTURA DEL PROGETTO 

SETTEMBRE 

• Inserimento 

• Festa del paese: 20 anni di sacerdozio di Don 

Mauro 

• Giochi per socializzare 

• Racconto: GINO IL PULMINO con attività 

correlate 

• Routine/regole 

• Conoscenza degli ambienti della scuola e delle persone che lavorano 

all’interno: C’era una volta… e c’è ancora la scuola “Regina Elena”. 

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

E’ importante nella fase d’inserimento aiutare il piccolo a rendersi conto che 

nella scuola ci sono persone che con sollecitudine e cura si occupano delle sue 

esigenze. Questo lo porterà a percepire il nuovo ambiente come un posto dove 

star bene anche senza la mamma e il papà. 

Condizione indispensabile è una gratificante visione di sé e degli altri nel 

nuovo contesto scolastico. Ciò si potrà realizzare se vengono rispettati i tempi 

d’inserimento di ogni bambino. Le attività che si svolgeranno in questo primo 

periodo lo aiuteranno ad avere stima di sé. 



28 
 

Obiettivi formativi 

➢ Conoscersi reciprocamente 

➢ Favorire un buon approccio con l'ambiente 

➢ Esprimere bisogni, pensieri e esperienze 

➢ Ascoltare, comprendere messaggi, dialogare con i grandi e coetanei 

➢ Giocare insieme ai compagni 

➢ Acquisire fiducia in sé 

OTTOBRE: IL MESTIERE DI CHI... INSEGNA!  
 

• Festa dei nonni e Angelo Custode 

• L’autunno e la conoscenza dei colori 

• Conoscenza dei mestieri di chi insegna: maestra nido, maestra primaria, 

istruttore scuola guida, insegnante d’inglese, maestro di musica… 

• Racconto della fiaba 

• Eventuali visite organizzate in sezione 

• Laboratorio 

• Intervista ai bambini: i mestieri dei miei genitori 

Obiettivi formativi 

➢ Conoscere i mestieri di chi insegna 

➢ Giocare a “fare finta di” 

➢ Fare tesoro della presenza dei nonni nella nostra vita 

➢ Conoscere la figura dell’Angelo Custode 

➢ Esprimere bisogni, pensieri ed esperienze 

➢ Ascoltare e comprendere brevi storie 

NOVEMBRE: IL MESTIERE DI CHI...VENDE!  
 

• Conoscenza dei mestieri di chi vende: fruttivendolo, 
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pescivendolo, farmacista, panettiere, pasticcere… 

• Eventuali visite organizzate in sezione 

• San Martino 

• Festa dei Santi 

• Laboratorio di cucina 

Obiettivi formativi 

➢  Conoscere i mestieri di chi vende 

➢ Giocare a “fare finta di” 

➢ Ascoltare e comprendere brevi racconti 

➢ Conoscere dove nasce la frutta e la verdura 

➢ Rispondere in modo pertinente ad una breve intervista 

DICEMBRE: IL MESTIERE DI CHI...RIPARA!  

• Conoscenza dei mestieri: falegname, sarto, calzolaio, 

parrucchiere, idraulico, muratore, elettricista… 

• Eventuali visite organizzate in sezione 

• Conosciamo la famiglia di Gesù 

• Raccontiamo di falegname speciale che ha preparato 

la culla per Gesù Bambino 

• Recite di Natale: la Festa di Natale ci invita a prepararci ad accogliere 

questo Bambino che viene a donare al mondo la Pace e l’Amore 

Il mese di dicembre sarà interamente dedicato al Natale, la festa più bella e 

magica dell’anno, che coinvolge grandi e piccini. 

I nostri bambini potranno respirare il clima natalizio a scuola grazie alle luci, 

agli addobbi, al grande Presepe allestito nell’atrio, all’albero di Natale e alle 

musiche. 
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Anche nelle aule si respirerà aria di festa in quanto i bambini saranno 

direttamente coinvolti nella realizzazione di addobbi, impareranno canti, 

filastrocche, realizzeranno piccoli doni per la loro famiglia e si cimenteranno 

nella preparazione di una semplice recita per le famiglie. 

Obiettivi formativi 

➢ Riflettere sul valore dell'amicizia, della pace e della solidarietà. 

➢ Riflettere e discutere formulando spiegazioni e ipotesi sul significato 

del Natale. 

➢ Comprendere i segni, significati e valori della festa. 

➢ Sviluppare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo. 

➢ Lavorare e coordinarsi in modo costruttivo con gli altri per realizzare 

un progetto comune. 

➢ Saper condividere momenti di affettività e gioia coi compagni e con gli 

adulti. 

➢ Utilizzare materiali con creatività attraverso varie tecniche espressive. 

➢ Sperimentare il linguaggio musicale. 

➢ Giocare a “fare finta di” 

➢ Memorizzare poesie, filastrocche e canti. 

➢ Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

GENNAIO: IL MESTIERE DI CHI...FA SPORT!  
 

• Conoscenza dell’inverno 

• Conoscenza dei mestieri di chi fa sport: ballerina, sciatore, calciatore, 

nuotatore… 
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• Eventuali visite organizzate  

in sezione 

• Festa della famiglia  

Obiettivi formativi 

➢ Saper osservare l’ambiente circostante 

➢ Saper riconoscere le caratteristiche delle stagioni 

➢ Saper formulare semplici ipotesi relative ai fenomeni osservati 

➢ Utilizzare l’espressione grafico-pittorica-manipolativa in modo 

personale. 

➢ Conoscere i mestieri di chi fa sport 

➢ Giocare a “fare finta di” 

FEBBRAIO: IL MESTIERE DI CHI...CUCINA!  

• Carnevale 

• Festa in maschera a tema mestieri 

• Spettacolo di carnevale 

• Conosciamo il mestiere di chi cucina: pizzaiolo, 

panettiere, cuoco, gelataio… 

• Eventuali visite organizzate in sezione 

Obiettivi formativi 

➢ Saper utilizzare diverse tecniche espressive 

➢ Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca 

➢ Vivere la festa in modo ludico 

➢ Collaborare nello svolgimento di attività collettive 

➢ Travestirsi ed assumere ruoli 

➢ Memorizzare filastrocche, dialoghi e poesie 
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➢ Conoscere i mestieri di chi cucina 

➢ Giocare a “fare finta di” 

MARZO: IL MESTIERE DI CHI...CURA!  
 

• Festa del papà 

• Conoscenza della primavera 

• Conoscenza dei mestieri di chi cura: 

dottore, veterinario, dentista, oculista, 

infermiere… 

• Eventuali visite organizzate in sezione 

Obiettivi formativi 

➢ Individuare nei mutamenti dell’ambiente circostante l’arrivo della 

Primavera. 

➢ Descrivere verbalmente gli aspetti caratteristici della Primavera. 

➢ Conoscere i mestieri di chi cura 

➢ Vincere la paura del dottore 

➢ Giocare a “fare finta di” 

APRILE: IL MESTIERE DI CHI... ORGANIZZA! 

• Ci prepariamo alla Pasqua attraverso il percorso di Quaresima 

• Uscita in Chiesa per Ultima Cena e Lavanda dei piedi 

• Conoscenza dei mestieri di chi organizza: 

sindaco, bibliotecario… 

• Uscita in Biblioteca 

• Eventuali visite organizzate in sezione 
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Aprile sarà il mese in cui i nostri bambini conosceranno Le Parabole, i Miracoli 

e la Pasqua attraverso il percorso di Quaresima. Ovviamente tutte le tematiche 

saranno trattate a misura di bambino.  

Obiettivi formativi 

➢ Conoscere e rispettare le regole da tenere all’esterno della scuola 

➢ Restare in gruppo 

➢ Partecipare attivamente alle attività proposte 

➢ Conoscere cose e ambienti nuovi 

➢ Conoscere il mestiere di chi organizza 

➢ Giocare a “fare finta di” 

➢ Saper lavorare in gruppo 

MAGGIO: IL MESTIERE DI CHI...PROTEGGE! 

• Festa della mamma /mese mariano: celebriamo Maria 

• Conoscenza dei mestieri di chi protegge: poliziotto, carabiniere, vigile 

urbano, vigile del fuoco, protezione civile, croce 

rossa… 

• Eventuali visite organizzate in sezione 

Obiettivi formativi 

➢ Rendere protagonisti i bambini nei momenti di 

festa 

➢ Raccontare le esperienze attraverso il proprio vissuto 

➢ Vivere la festa con gioia 

➢ Partecipare attivamente in sezione 

➢ Illustrare e descrivere la propria famiglia, in particolare la mamma 

➢ Imparare semplici filastrocche 
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➢ Conoscere i mestieri di chi protegge 

➢ Giocare a “fare finta di” 

GIUGNO 

• Estate 

• Uscita didattica di fine anno 

• Festa di fine anno 

 

Nel mese di Giugno, una volta conclusa la programmazione annuale, si 

prediligono momenti di gioco all’aperto approfittando delle temperature 

gradevoli. 

Obiettivi formativi 

➢ Rendere protagonisti i bambini nei momenti di festa 

➢ Vivere la festa con gioia 

➢ Partecipare attivamente alla realizzazione di una festa 

➢ Imparare semplici filastrocche 

➢ Vivere con gioia il momento della gita 
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Allegato 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’I.R.C. NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sviluppiamo con i nostri bambini il messaggio dell’Enciclica Fratelli Tutti di 

Papa Francesco. 

Il progetto ruota attorno ai temi di: 

• Fraternità 

• Amicizia 

• Socialità 

• Sostenibilità 
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• Carità 

• Solidarietà 

• Pace 

per ripensarci come cittadini del mondo. 

“Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di 

noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un ‘noi’ che abita la casa comune”. 

L’insegnamento inizia dalla parabola del Buon Samaritano, primo fratello del proprio 

prossimo: con i suoi gesti il Buon Samaritano ci dimostra che ‘l’esistenza’ di ciascuno 

di noi è legata a quella degli altri e la vita non è tempo che passa ma tempo di incontro. 

Il progetto si articola in 3 fasi: 

1. PRENDERSI CURA DEL MONDO 

Per vivere e proteggere il pianeta, la nostra casa comune, con uno sguardo 

ecologico sostenibile: San Francesco e l’amore per il creato, il Cantico delle 

Creature e la creazione del mondo che è dono di Dio per tutti gli uomini, 

rispettiamo il pianeta, scopriamo la figura di Noè, gesti di cura per il pianeta che 

ci ospita. 
 

2. APRIRSI AL MONDO 

Sviluppare e condividere nella quotidianità e negli insegnamenti, la capacità di 

amare di percorrere, a cuore aperto, con gli altri la propria vita nel mondo: la 

Famiglia come dono prezioso, Festa dei nonni, conosciamo la figura di Mosè 

che salva il suo popolo, la cittadinanza e i diritti dei bambini, ci prepariamo al 

Natale attraverso le tappe fondamentali quali l’Annunciazione, il Presepe, la 

Notte Santa, la Nascita; l’amicizia come dono sociale, i discepoli e gli amici di 

Gesù. 

 

3. RICONOSCERSI FRATELLI 

Per creare e coltivare una fraternità universale e accogliere gli altri in uno 

sguardo mondiale: Gesù a Gerusalemme, l’ultima Cena, Pasqua di Resurrezione, 
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gesti di solidarietà, il cuore che accoglie, girotondo di fraternità, la Chiesa come 

casa sempre aperta, la figura di Maria, Papa Francesco e la bandiera della pace.  

METODOLOGIA 

• Conversazioni 

• Ascolto, animazione della lettura e comprensione del testo; 

• Verbalizzazione, riflessione, e intuizione del messaggio; 

• Attività grafico – pittorico - plastiche, ludico-espressive; 

• Ascolto di brani musicali; 

• Espressioni attraverso il dialogo, il disegno, la drammatizzazione, la danza; 

• Ascolto di passi della Bibbia e altri racconti a loro ispirati; 

• Memorizzazione di poesie e canti; 

• Giochi liberi e guidati; 

• Lettura di immagini 

STRUMENTI: Sacra Bibbia, canti e filastrocche, materiale della sezione, musiche.  

OBIETTIVI 

• Ascoltare alcune Parabole e conoscere i personaggi e le loro azioni 

• Intuire il significato della Parabola e mettere in atto gesti di aiuto 

• Conoscere la figura di alcuni Santi 

• Conoscere il racconto Biblico della Creazione  

• Riflettere sul mondo come dono di Dio  

• Essere consapevoli di far parte del mondo 

• Rispettare il mondo   
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Allegato 3 

Scuola dell’Infanzia Regina Elena – Cogliate -   MENU’ 

Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 

Risotto allo zafferano Pasta pomodoro e tonno Pasta al pesto Risotto con piselli 

Bastoncini di pesce Mortadella Frittata Prosciutto cotto 

Insalata Verdura cruda di stagione Verdura cotta Carote julienne 

Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione 

Martedì Martedì Martedì Martedì 

Piatto unico Zuppa di legumi con pasta Risotto all'ortolana 
Crema di zucchine con 

pasta 

Spezzatino con polenta Pollo croccante Cotoletta di tacchino Pesce al forno 

Verdura cruda Verdura cruda  Piselli  Verdura cotta 

Pane e budino Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione 

Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 

Pasta al pesto di 

zucchine 
Risotto al pomodoro Minestrone  

Pasta pomodoro e 

basilico 

Platessa al forno Polpettine di merluzzo Pesce al forno Frittata  

Verdura cotta Verdura cotta Verdura cruda  Insalata bicolore 

Pane e frutta di stagione Pane e budino Pane e yogurt Pane e yogurt 

Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì 

Minestrone con crostini Pasta mimosa Piatto unico Tortellini in brodo 

Formaggio fresco Hamburger di tacchino Pasta al forno con ragù Cotoletta di pollo 

Carote julienne Fagiolini  Zucchine trifolate Verdura cotta 

Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione Pane e frutta di stagione 

Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì 

Pasta con crema di 

fagioli 
Crema di patate con orzo Ravioli ricotta e spinaci Pasta olio e grana 

Frittata  Formaggio galbanino Bastoncini di pesce  Pesce dorato 

Verdura cruda  Verdura cruda Verdura cruda Verdura cruda 

Pane e yogurt Pane e yogurt Pane e frutta di stagione Pane e budino 
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Allegato 4 

PROTOCOLLO 

per il contrasto e il contenimento  

del virus Covid-19 

E’ qui riportata la specifica modalità di gestione dell’attività didattica, dall’ingresso in Scuola, alla 

permanenza nelle aree erogative, sino all’uscita al termine della giornata. 

L’obiettivo è quello di fornire ai minori, alle loro famiglie e al personale docente e non docente della 

Scuola indicazioni operative finalizzate a porre in essere, con logica, le misure precauzionali di 

contenimento del contagio da Coronavirus e di incrementarne la loro efficacia, seguendo e attuando 

le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria per un’adozione corretta.  

Non si tratta solo di norme da seguire ma dell’accoglienza di nuovi elementi che la Scuola ha fatto 

propri in virtù del conferimento alle istituzioni medesime della possibilità di costruire percorsi 

formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti i 

bambini attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. 

Il Covid-19 rappresenta un serio rischio biologico, pertanto si chiede con determinazione a ciascun 

operatore della Scuola, alle famiglie la massima responsabilità nell’assunzione delle misure 

proposte. 

Lo spazio  

Visto le nuove normative anti – COVID-19 - gli spazi sono stati adeguatamente adattati: 

• ciascuna aula è stata ampliata occupando una parte esterna del salone, la divisione è 

delineata da armadietti personali dei bambini e armadi per il materiale didattico; 

• gli spazi sono stati concepiti riproducendo gli ambienti del proprio vissuto: l’angolo 

cucina, spazio di ricerca e attività, angolo di lettura. Nello spazio esterno è presente 

uno spazio per il gioco e uno per il riposo; 

• i bagni sono stati distribuiti due per ogni classe contrassegnati con i quattro colori di 

sezione. 
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La Scuola risponde ai requisiti legislativi e normativi, vigenti e cogenti, in materia di Salute 

e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ai sensi dei D.Lgs. 81:2008 e s.m.i.  

In particolare, sono stati emessi e sono puntualmente aggiornati: 

- Documento Valutazione dei Rischi 

- Piano di Emergenza 

- Protocollo per il Contrasto e il contenimento del Covid-19. 

 

L’entrata alla scuola dell’infanzia è fissata dalle 9.00 alle 9.30.  

Dato il Covid-19, per il periodo 2021/2022 si è stabilito un ingresso scaglionato di n. 6 

bambini per sezione, suddivisi in tre fasce orarie: 

- ore 9.00 

- ore 9.10 

- ore 9.20. 

Si suggerisce ai genitori di non trattenersi a lungo all’entrata della scuola. I genitori non 

possono più accedere alla classe insieme ai loro bambini, visto che all’entrata si igienizzano 

le mani e si cambiano le scarpe. 

• L’uscita è fissata alle ore 15.30, 15.35, 15.40 e 15.45. Sempre per il Covid-19 i bambini 

escono scaglionati dal cancelletto in fondo al giardino.  

Per ogni altra necessità (visite, appuntamenti) si prega di avvisare tempestivamente 

l’insegnante.   

• Nessun gioco personale, oggetto di casa deve essere portato a scuola, per evitare 

occasioni di conflitto, perdite, rotture o contagio. La scuola non risponde di eventuali 

smarrimenti o rotture. 

• Chi lo desidera può festeggiare il proprio compleanno a scuola, previa 

comunicazione all’insegnante qualche giorno prima. Non è assolutamente possibile 

distribuire cibi, dolci, caramelle che non siano confezionati con data di scadenza. 

Dato il Covid - 19 non è possibile soffiare sulle candeline. 

• La salute di tutti i bambini è importante, per questo si chiede una sollecita 

collaborazione dei genitori nell’accompagnare i bimbi a scuola solo quando sono in 
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piena forma fisica, questo onde evitare di trasmettere forme contagiose ad altri 

bambini.  

• Al pre e al post scuola i bambini sono suddivisi per sezione. 

• Tutto il personale compreso quello addetto alle pulizie frequentano secondo le 

scadenze programmate i corsi di aggiornamento del pronto soccorso, antincendio, 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

Pre-condizioni 

Per poter frequentare la Scuola dell’infanzia il minore non deve presentare sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C. 

Si chiede ai genitori la massima responsabilità nel trattenere a casa il minore che ha 

sintomatologia respiratoria o stato febbrile anche lieve.  

È obbligatoria la firma del Patto di corresponsabilità tra la Scuola e le famiglie. 

La Scuola segue attentamente tutti gli aggiornamenti e le linee guida emanati dai Ministeri 

dell’Istruzione e della Salute e dall’ATS-Brianza. 

 

Entrate e uscite 

L’ingresso all’edificio scolastico è consentito ai minori e ai lavoratori, mentre ai 

genitori/tutori dei bambini della Scuola dell’Infanzia è consentito solo fino all’ingresso delle 

rispettive aule.  

Chiunque faccia ingresso nell’edificio scolastico deve essere munito di Green pass, 

indossare una mascherina e igienizzare le mani nei punti predisposti come da normativa 

vigente. Apposite informazioni e indicazioni forniscono il percorso da seguire per accedere 

alle aree lavorative e didattiche. 

Gli ingressi dei genitori per altre necessità, quali pratiche amministrative, sono gestiti solo 

previo appuntamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.30; in caso di necessità il 

Presidente riceve previo appuntamento telefonico allo 02/9660002 (telefonare dalle 9.00 alle 

11.30). Sono da privilegiare modalità di comunicazione a distanza via mail o telefono.  

Tutti i pagamenti scolastici avverranno tramite bonifico bancario. 

L’entrata avviene dal cancelletto pedonale di Via San Giovanni Battista, 1. 
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I minori saranno accompagnati fino all’ingresso di ogni singola sezione: sezione Blu, sezione 

Rossa, Sezione Verde, sezione Gialla. 

L’uscita deve avvenire rigorosamente in fondo al giardino, cancelletto zona teatro Ferraroli. 

Le entrate e le uscite sono gestite come da schema sottostante: 

 

ORARIO INGRESSO          ORARIO  USCITA 

1° turno :   9.00 - 9.10          15,30 - 15,35 

2° turno :   9,10 - 9,20          15,35 - 15,40 

3° turno:    9,20 - 9,30          15,40 – 15,45 

 

LA PORTA DI ACCESSO  E’ SUDDIVISA PER SEZIONE : blu, rossa, verde, gialla 

 

Si chiede ai genitori/tutori la massima puntualità per evitare assembramenti nelle aree 

antistanti l’ingresso e l’uscita. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

I bambini della Scuola dell’Infanzia non devono usare la mascherina. 

Le insegnanti sono tenute a invitare i minori a lavare e igienizzare le mani più volte nell’arco 

della giornata, utilizzando i dispenser disponibili in ogni sezione. 

Le attrezzature comuni utilizzate durante l’attività didattica sono disinfettate dopo ogni 

loro utilizzo con le soluzioni alcooliche fornite.  

Tempo permettendo, durante l’attività didattica giornaliera sarà previsto un momento 

all’aria aperta nel giardino della Scuola, sia in mattinata che nel pomeriggio. 

Nel caso in cui, dopo essere entrato a Scuola, il minore riveli malessere, i responsabili 

scolastici sono autorizzati a procedere alla misurazione della temperatura. Se constatato il 

superamento dei parametri previsti, il bambino verrà immediatamente isolato e si 

interpellerà uno dei due genitori, che hanno il dovere di venire a prelevare immediatamente 

il bambino. 

L’attività di psicomotricità viene svolta dal mese di ottobre al mese di maggio (durata 8 

mesi) da SSD ThemaEducation S.r.l. nei giorni di lunedì e giovedì. 

Tutti gli attrezzi e il locale saranno disinfettati dopo ogni utilizzo. 

I corsi di inglese e musica inizieranno nel mese di ottobre e termineranno nel mese di 

maggio (durata 8 mesi) con orari e giorni da fissare. 
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Pre e post scuola 

Anche i servizi di pre e post-scuola rispondono alla logica di distanziamento fra i “gruppi 

bolla”, prevista durante l’attività didattica. Sia per il servizio di prescuola che per quello di 

postscuola è mantenuta la divisione dei bambini rispetto alle sezioni di appartenenza, 

ciascuna ospitata in uno spazio dedicato e delimitato. Per l’accoglienza al servizio di pre- 

postscuola sono stati identificati due grandi spazi: 

- salone “palestra”: sezione BLU e GIALLA; 

- ex “area relax”: sezione ROSSA e VERDE; 

Durante il post scuola è sempre previsto, tempo permettendo, un buon momento all’aria 

aperta nel giardino della scuola.  

L’educatrice per la protezione anti COVID 19 – indosserà giornalmente camice usa e getta e 

mascherina FFP2. 

5.13  Spostamenti da e per il posto di lavoro 

La Scuola, con la finalità di evitare aggregazioni sociali in relazione a raggiungere il posto 

di lavoro, suggerisce l’uso del mezzo privato. 

La Scuola può sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, anche se già concordate o organizzate, sino a diversa disposizione derivata 

da condizioni inerenti all’andamento dell’emergenza associata al Covid-19.  

Fatta sempre salva l’adozione di tutte le più opportune misure di cautela a tutela della Salute 

delle persone che lavorano, non è, comunque, volontà del Protocollo sospendere o annullare 

ogni tipo di trasferta. Queste devono però essere limitate ai casi di effettiva necessità che 

abbiano una diretta incidenza sulle attività produttive ed erogative, proprie o di terzi. 

Tali attività sono organizzate come segue: 

- fornendo ai propri Lavoratori i seguenti idonei Dpi: mascherine monouso, guanti 

monouso  

- fornendo ai propri Lavoratori istruzioni circa il comportamento da adottare presso 

terzi e circa l’obbligo di osservare le disposizioni impartite dai responsabili delle aree 

presso le quali si recano (indicate nel Protocollo della Società terza), con particolare 

riferimento al rispetto delle distanze di sicurezza, alle regole igieniche, all’uso dei Dpi 
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- qualora due Lavoratori viaggino sullo stesso mezzo, vige l’obbligo di indossare le 

mascherine durante tutto il tempo di viaggio (in quanto viene meno il rispetto della 

distanza interpersonale di un metro) 

- viene garantita la pulizia frequente dei mezzi di trasporto, con particolare attenzione 

per maniglie, volante, manopole varie, sedili, vetri interni 

- ogni mezzo e ogni Lavoratore che utilizza il mezzo è dotato di un erogatore di gel 

igienizzante per il lavaggio e la disinfezione delle mani 

Prima di recarsi presso terzi per lo svolgimento di attività lavorative, si richiede agli 

stessi terzi se hanno predisposto un proprio Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 

di lavoro e si richiede di ricevere la relativa informativa, per quanto di interesse. 

5.14  Riunioni 
La Scuola dispone che, solo nei casi di estrema urgenza e indifferibilità, possano essere 

tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella 

durata. In ogni caso, sono garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 

un’adeguata pulizia ed areazione dei locali e la fornitura di idonei Dpi. Ogni riunione in 

presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione. 

5.15  Formazione del personale 
In conformità con le indicazioni del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, aggiornato in 

data 24.04.2020, la Scuola ha disposto che: 

- la formazione continua del personale viene erogata esclusivamente in modalità a 

distanza (online), per le parti e nelle forme consentite mentre viene sospesa tutta la 

formazione con presenza in aula fino a data da destinarsi  

- è garantita l’informazione e la formazione, così come il suo aggiornamento, del 

personale in materia di contrasto e contenimento del rischio biologico associato al 

Covid-19 

5.16  Gestione in Scuola di casi sintomatici 
Sono adottati i protocolli individuati dalla normativa vigente.  
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Fermo restando quanto indicato circa gli accessi ai locali scolastici, laddove, nel periodo di 

presenza in Scuola, insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., la Scuola dispone 

quanto segue: 

- l’insorgenza dei sintomi suddetti deve essere immediatamente segnalata al Referente 

Covid che deve disporre l’isolamento del soggetto interessato rispetto alle altre 

persone presenti nei locali in area dedicata.  

In caso di Lavoratore sintomatico, la Scuola provvederà a invitare lo stesso Lavoratore 

a prendere contestuale contatto telefonico con il proprio medico curante e a contattare 

direttamente il numero d’emergenza 112 laddove ciò non sia possibile, ovvero in caso 

di urgenza o di sintomi gravi. Il Lavoratore sarà poi invitato ad allontanarsi dal luogo 

di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, nel rispetto ovviamente delle 

cautele/prescrizioni formulate dall’Autorità sanitaria interpellata. 

In caso di alunno sintomatico, è immediatamente contattata la Famiglia o suo tutore 

per un pronto recupero dell’alunno stesso. Nell’attesa si seguono le stesse modalità 

fissate per i Lavoratori sintomatici 

- al fine di consentire l’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena, 

la Scuola collaborerà con le Autorità sanitarie competenti nell’individuazione dei 

Lavoratori/alunni che siano stati eventualmente in “contatto stretto” con 

Lavoratori/alunni risultati positivi al Covid-19. Nel periodo dell’indagine, la Scuola 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i 

locali scolastici, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

La Scuola ha identificato un’area dedicata all’isolamento dei casi sospetti: aula COVID 19 

locale insegnanti 1 ° piano.  

La Scuola ha identificato nel personale ATA (Sponchiado Irene, Rosina Forte, Giovanna 

Angela Autiello, Maria Carmela Maffei) l’addetto alla gestione di un caso sintomatico 

all’interno della scuola.  
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5.17  Sorveglianza sanitaria e coinvolgimento del Medico Competente 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite 

preventive, le visite a richiesta e le visite per rientro da malattia.  

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta un’ulteriore misura 

di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 

sospetti del contagio sia per l’informazione e la formazione che il Medico Competente può 

fornire ai Lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Il Medico Competente è stato chiamato a: 

- contribuire alla gestione dell’informazione/formazione sulle misure di contenimento e 

sui comportamenti individuali 

- nel suo ruolo clinico, mettersi a disposizione per segnalare alla Scuola situazioni di 

particolare fragilità (es., Lavoratori con patologie croniche o multimorbilità, ovvero 

con stati di immunodepressione congenita o acquisita) nonché casi personali legati a 

dubbi sulla salute dei Lavoratori e dei loro familiari, secondo le procedure previste per 

la sorveglianza sanitaria 

- a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle 

corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del 

lavoro 

- a collaborare con le Autorità sanitarie competenti nell’individuazione dei contatti 

stretti in Scuola e nel loro monitoraggio sanitario durante i periodi di quarantena 

Il Medico Competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici 

qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute 

dei Lavoratori. 

5.18  Gestione dei rifiuti 
Per lo smaltimento dei rifiuti presenti nel contesto scolastico, occorre mantenere le normali 

procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta 

differenziata. In particolare, le mascherine e i guanti monouso usati sono gettati nel 

contenitore per la raccolta indifferenziata.  
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Sono state prese precauzioni per lo smaltimento dei rifiuti presenti nel contesto scolastico, 

in particolare nel caso di smaltimento di mascherine ed altri Dpi o del materiale entrato in 

contatto con i casi di positività conclamata o sospetta. 

 

 

 

  


