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1) INTENTI 

Investire nell’identità della scuola 

2) PREMESSA 

Continuare a costruire una cornice di significato e di senso attorno ai bambini e agli adulti 
che abitano e vivono il tempo a scuola, questo continua ad essere il nostro approdo e 
significa predisporre la scuola come un luogo amabile e accogliente per tutti, in ogni 
momento della giornata e in ogni situazione che andremo a vivere. 

Dal mese di settembre le attività della scuola riprendono in presenza, in un complesso 
equilibrio tra identità scolastica e benessere psico-fisico. 

Le normative emanate dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Veneto sono state le 
seguenti: 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, del 3 agosto 2020 

 Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34). 

 PIANO SCUOLA 2021-22 del 5 agosto 2021 
 DECRETO LEGGE 6 agosto 2021 n 111 

Il compito che spetta a ciascuno di noi è quello di "cucire per ogni scuola un 
abito su misura", e, dentro ogni scuola, un abito su misura per ciascun allievo, 
come indicava Edouard Claparéde già nel 1920, scrivendo de "La scuola su misura": 
"Quando un sarto fa un vestito [...] lo adatta alla corporatura del cliente e se 
questo è grosso e piccolo, non gli fa indossare un abito troppo stretto 
..."indicazioni del CTS. 

Si intuisce, che, nuovamente e in continuità con l’anno precedente, è necessario tradurre 
le indicazioni in ciò che meglio si adatta all’organizzazione della giornata di bambini dai 2 
ai 6 anni e delle famiglie che frequentano la scuola San Raffaele. 

I bambini ci invitano a fare scelte che li rendano quotidianamente visibili e protagonisti della 
scuola e degli spazi aperti. 

Abbiamo sempre considerato il bambino un soggetto attivo, protagonista e capace di 
influenzare le esperienze educative. 

Qualsiasi azione della scuola riparte e continua da qui. Confermiamo un progetto 
educativo e pedagogico in continuità con la nostra esperienza e che nasce da visioni e 
confronti interdisciplinari. 

Un progetto aperto che desidera coniugare il nostro approccio pedagogico con vincoli 
organizzativi, economici, sanitari e che è in continuità con le indicazioni dello scorso anno. 

3) ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

Chiunque affronti un progetto pensa ad azioni destinate a trasformare situazioni esistenti in 
situazioni desiderate. (Loris Malaguzzi) 

Abbiamo rivisitato l’organizzazione della scuola mettendo a fuoco possibili soluzioni che 
possano integrarsi anche nel futuro, che non siano solo cambiamenti per la situazione di 
emergenza, ma piccole e grandi migliorie da interpretare come nuove possibilità. E ciò che 
invece viene ad essere divergente con ciò abbiamo sempre fatto, sarà temporaneo e 
oggetto di continue riflessioni. 



Le misure di igiene e prevenzione che adotteremo, unitamente a misure organizzative 
pensate, assumono un ruolo fondamentale nel minimizzare le possibilità di contagio. 

Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e 
limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di 
tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di 
lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel 
garantire adeguate misure di tutela sia da parte del personale, sia da parte delle famiglie 
dei bambini che fruiscono di un servizio, peraltro non obbligatorio, accettando una sorta di 
“patto” che verrà consegnato; è necessaria una responsabilizzazione collettiva adottando 
le misure di precauzione previste da questo protocollo per la riapertura. 

4) ACCOGLIENZA, ACCESSO E USCITA 

Accogliere bambini ed adulti continua ad avere un significato importante, soprattutto in 
questo tempo storico. 

L’accesso alla struttura è possibile solamente ad un genitore o ad una persona 
maggiorenne delegata dai genitori ed è obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta 
la permanenza all’interno della struttura.  

La misurazione della temperatura è fatta a tutti coloro che entrano a scuola, adulti e 
bambini.   

L’ingresso a scuola è accessibile da due entrate diverse: 

La sezione primavera e i bambini medi hanno accesso dall’entrata secondaria di via Trieste 
e la sezione dei bambini piccoli e grandi dall’ingresso principale di via Venezia. 

L’uscita viene fatta negli spazi esterni della scuola. Se le condizioni climatiche non lo 
consentono, i bambini attendono all’interno i genitori che sostano all’esterno.  

Il servizio del tempo lungo mantiene le sue uscite scaglionate, 16:00, 16:30 e 17:30.  

I genitori del tempo lungo possono accedere alla struttura; viene misurata loro la 
temperatura. 

5) TEMPO ANTICIPATO E TEMPO LUNGO 

Per il tempo anticipato i bambini trovano piccoli contesti dove sostare in autonomia, a 
coppie o i gruppi di apprendimento di 5 bambini a seconda dell’età, sia al mattino dalle 
7:30 alle 8:30 sia dalle 15:30 alle 17:30. Sono accolti nello spazio grande simbolico a sinistra 
dell’entrata principale, c’è a disposizione la biblioteca e anche il giardino interno e verrà 
rilevata la temperatura dal personale educativo della scuola. Per il tempo lungo i bambini 
hanno a disposizione piccoli contesti nello spazio grande a destra in entrata o nei giardini 
della scuola. 

6) RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DEI CASI 
SOSPETTI 

A chiunque, in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C., è 
vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio e contattare il 
medico di base.  

Al momento dell’ingresso in sezione ad ogni bambino e ad ogni adulto accompagnatore 
viene rilevata la temperatura. In caso di temperatura superiore a 37,5° il bambino o l’adulto 
non può essere accolto.  



Nel caso in cui l’insegnante osservi in un bambino sintomi di malessere durante la giornata 
e rilevi una temperatura superiore ai 37,5° C lo distanzia dal resto del gruppo in una stanza 
adiacente la segreteria, fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo 
possibile). Sarà cura della famiglia contattare tempestivamente il pediatra e di avvisare 
successivamente la scuola sulla diagnosi del bambino. 

I genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente le insegnanti 
nel caso di: 

temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 
contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 
soggetto a misure di quarantena/isolamento, sia del bambino che dei familiari conviventi. 

 

7) SPAZI PER GLI INDUMENTI PERSONALI 

Ogni bambino ha a disposizione in prossimità delle aule un piccolo spazio aperto, 
facilmente accessibile e riconoscibile, dove riporre la giacca e uno zainetto per il cambio. 
Questi sono posti lungo il corridoio della scuola direttamente accessibili dalle aule, dai 
bambini e dagli adulti. 

Subito dopo la fine dell’orario di entrata questo spazio personale e tutta la zona di 
passaggio viene sanificata con pulizia ed erogazione di prodotto battericida-viricida con 
apposito atomizzatore, dal personale della scuola. 

8) SPAZI DI APPRENDIMENTO  

Un golfo ci vuole sempre… per gli uomini, per i bambini, per le donne, è un posto racchiuso, 
è un posto più silenzioso, un posto dove si può pensare di più e meglio.        (Loris Malaguzzi)  

I luoghi restano sempre attrattori di interesse, di scoperte e di apprendimento e gli spazi, i 
giardini, le campagne e il paese, così come gli ambienti interni opportunamente 
organizzati, continuano ad essere piccoli contesti di ricerca, in cui rintracciare elementi di 
continuità con le esperienze vissute, anche da altri bambini. 

I bambini, mantenendo il loro gruppo di amici, abitano gli spazi suddividendosi 
individualmente o a coppie o a piccoli gruppi nella sezione o nel giardino dedicato. 

I contesti di esperienza si strutturano in modo evolutivo e differenziato per offrire ai bambini 
una pluralità di opportunità, di scoperte e di apprendimenti. 

Il piccolo gruppo di lavoro, luogo privilegiato del fare esperienza, rappresenta una 
opportunità di approfondimento per ogni bambino dove mettere in dialogo i saperi. 

I bambini sono attivi e attenti nel vivere le loro esperienze ed hanno sempre un punto di 
vista speciale, hanno pensieri, idee e desideri inediti al contempo sensibili per l’altro da sé, 
immaginano e tessono forme relazionali responsabili. 

In questa dimensione spaesante data dalla pandemia Covid-19, le bambine e i bambini 
sono parte attiva nelle elaborazioni delle nuove modalità di abitare gli spazi e di relazione 
con adulti e con i pari. 

Non possiamo immaginare scenari dove loro diventano meri esecutori di norme di 
comportamento dettate dalla sanità, pur a loro tutela. 

I bambini vivono plurime esperienze sociali, sono esperti di socialità, nascono sbilanciati 
verso l’incontro con gli altri e sono in grado di comprendere le differenti dinamiche che nei 
diversi luoghi si creano e si vivono. 



Inoltre, molto spesso i bambini sono i protagonisti dei luoghi relazionali che incontrano, ne 
intercettano le caratteristiche e gli specifici comunicativi, evidenziando inaspettate 
possibilità di ricerca. 

Ora è necessario far sentire (e sentire) i bambini non traditi da una pedagogia sanitaria che 
offre loro forme relazionali, spazi misurati, distanze date a priori; vogliamo creare assieme 
ai bambini e a tutti gli adulti presenti a scuola, regole relazionali per continuare a stare 
assieme. 

Nello specifico si rimanda alle ipotesi progettuali che verranno predisposte a settembre. 

9) LUOGHI DI RICERCA CON ACCESSI PLURIMI ALLA CONOSCENZA 

Sono stati allestiti all’entrata della scuola degli spazi inediti, per bambini ed adulti con 
accessi gestiti ed organizzati secondo progettualità, l’emporio degli scarti che ospiterà 
materiali di recupero delle aziende e, verso destra, l’atelier luogo dei linguaggi possibili. 

10) GIARDINI 

Il giardino di sassi, come dichiarato precedentemente, ha subito un progetto di 
rinnovamento e rinverdimento, porta con sé possibilità di apprendimenti all’aperto e di 
progettazioni condivise con i bambini e gli adulti che lo abiteranno. 

Il cavedio continua ad ospitare piccoli animali e piante aromatiche, sarà a disposizione 
quotidianamente per soste e piccole scoperte.  

I bambini di 2 e 3 anni e i bambini di 4-5 anni potranno accedere allo stesso spazio esterno 
disponibile, qualora si ritenga opportuno per motivi organizzativi.  

11) DOCUMENTAZIONE  

Crediamo sia importante rendere visibili gli apprendimenti soggettivi e di gruppo, mediante 
una documentazione che valorizzi i bambini e i loro cento linguaggi, pertanto continuiamo 
a documentare le esperienze inserendole, oltre che nel quaderno degli attraversamenti 
anche nel sito della scuola in un’apposita sezione dedicata. 

La documentazione tiene traccia dei gruppi dei bambini e da quali spazi sono stati 
occupati. 

12) PERSONALE SCOLASTICO 

Tutto il personale della scuola è personale educativo e partecipa ora più che mai alla 
nuova organizzazione della scuola. 

Durante l’accoglienza dei bambini, l’attività quotidiana, il pranzo, i colloqui in presenza con 
i genitori l’insegnate utilizza una mascherina. 

Il personale ausiliario preside tutte le operazioni di pulizia degli ambienti e anche il personale 
educativo può supportare il personale ausiliario in queste operazioni, nei casi in cui lo stesso 
spazio debba essere messo a disposizione per un altro gruppo di bambini. 

Il personale sarà formato rispetto alle operazioni di disinfezione e l'utilizzo dei prodotti in 
dotazione. 

Prima dell’inizio e dopo la conclusione di ciascuna attività, gli insegnanti provvedono a far 
sì che i bambini lavino le mani con acqua e sapone o si igienizzino le mani. 



L’igienizzazione delle mani viene in ogni caso, con accesso ai lavandini, ripetuta per 
almeno due volte nell’arco della mattinata (oltre a quella effettuata all’ingresso) e 
obbligatoriamente dopo ogni utilizzo dei servizi igienici. 

Le pulizie della scuola avverranno con attenzione e scrupolosità in un tempo superiore a 
quello dell’anno scorso e durante tutte le operazioni di igienizzazione e disinfezione dei 
locali sarà data massima areazione ai locali. 

13) AMBIENTAMENTO  

I giorni di ambientamento racchiudono significati, valori ed attese importanti per tutti i 
bambini e gli adulti coinvolti. Verranno predisposti piccoli contesti accessibili nei quali 
osservare, ricercare e sperimentarsi assieme agli adulti per iniziare a conoscere la scuola, i 
suoi spazi, i materiali e il gruppo di apprendimento.  

E’ previsto un primo incontro, prima dell’inizio della scuola per i genitori dei bambini di 2-3 
anni per trovare senso e significato alla parola ambientamento, per condividere i pensieri 
sulle questioni educative che nasceranno con la presenza dei bambini a scuola. 

I genitori vengono invitati ad un’assemblea all’aperto in sicurezza, per conoscere come la 
scuola sarà pronta ad accogliere loro e i bambini, ai quali vengono dedicate tre mattine 
dove poter conoscere gli spazi, tessere le prime relazione con i pari, possibilmente 
all’aperto.  

Il genitore che accompagna il/la bambino/a all’interno della scuola indossa la mascherina 
e si disinfetta le mani. All'uscita di tutti i genitori lo spazio sarà sanificato.  

14) PASTI  

La merenda del mattino verrà consumata nello spazio del gruppo di riferimento e 
l’insegnante, con le adeguate precauzioni, la distribuirà personalmente a ciascun 
bambino. 

Per il pranzo, in base alla metratura di 1.80 mq a bambino, sono previsti i due turni consueti 
e verrà garantita la consueta areazione necessaria al cambio di aria. Il turno successivo 
andrà a occupare sedie e tavoli diversi. Ogni gruppo di bambini avrà le sue porzioni 
consegnate personalmente dall’insegnante e dalla cuoca. Ci saranno tovaglioli di carta 
monouso. 

I rituali dei compleanni pensati assieme ai bambini per festeggiare e gioire della presenza 
degli amici, saranno fatti con la merenda fornita dalla scuola, non servono alimenti o 
bevande portate da casa. La fantasia dei bambini aiuta nel festeggiamento continuando 
ad escogitare nuovi linguaggi che possano esprimere il ringraziamento per il ricordo di 
questo momento speciale. 

15) RIPOSO 

È previsto un momento di riposo per tutti i bambini dai 2 ai 6 anni commisurato con le età, 
nello spazio della sezione con un apposito stuoino pieghevole personale, che viene 
quotidianamente sanificato. Organizzarsi e sistemarsi all’interno di uno spazio abitato e 
conosciuto è occasione di apprendimenti oltre che di necessario riposo. 

16) MATERIALI PERSONALI 

Per poter meglio stare all’aria aperta, sono richiesti degli accessori personali che vengono 
riposti in mobili dedicati: stivali per la pioggia, per le erbe alte e il fango, uno stuoino 
pieghevole, mantellina per la pioggia e uno zainetto per il cambio da riporre in bagno. 



Oggetti e materiali naturali che i bambini desiderano portare a scuola per sostenere i loro 
apprendimenti verranno sanificati dalle insegnanti e poi resi disponibili. 

17) DISTANZIAMENTO 

Questo tipo di condizione deve essere interpretata in un contesto che è prima di tutto 
relazionale e va considerata l’impossibilità di applicare, per la fascia 2-6 anni tutte le misure 
standard di prevenzione prescritte per la popolazione generale e per i bambini di età 
superiore, quindi vengono individuati alcuni principi di prevenzione specifici per questa 
fascia d’età, che sono contenuti in questo PROTOCOLLO e nel PATTO DI RESPONSABILITA’ 
RECIPROCA TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE. 

Il numero massimo di bambini per sezione è rapportato alla volumetria degli spazi interni 
(1,80 mq) nel rispetto dei regolamenti regionali. 

I bambini potranno entrare a scuola senza l’utilizzo della mascherina. 

Per gli insegnanti, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal 
bambino, potrà essere previsto l’utilizzo di leggere visiere trasparenti o di mascherine.  

18) GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi 
(indoor), rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute 
di tutti gli occupanti. Viene assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la 
ventilazione naturale aprendo le finestre. 

19) IGIENE PERSONALE  

Per evitare affollamenti i bambini potranno recarsi nei bagni in qualsiasi momento della 
giornata, vista la prossimità di questi rispetto all’aula. Ci saranno a disposizione salviette di 
carta monouso per asciugarsi. Tutto il personale e i bambini dovranno praticare come di 
consueto e ancor di più frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone 
e\o soluzioni gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati. 

20) RIAMMISSIONE A SCUOLA  

Dopo assenza verrà compilato o il modulo autodichiarazione per riammissione a scuola 
o quello di autodichiarazione per riammissione non sospetto covid-19. 
 

21) UTILIZZO DEI MATERIALI 

Nei contesti sono presenti materiali e giochi che possono essere sanificati durante la 
giornata o lavati e igienizzati a fine giornata (quindi costruzioni in legno o plastica o 
materiale riciclato) e non vengono mescolati i giochi fra diversi gruppi di bambini.  

22) PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il tema della partecipazione delle famiglie è sempre importante per un senso di comunità 
e per quei valori che ci hanno fin’ora contraddistinto. 

Gli incontri di sezione sono una zona speciale tra i diversi appuntamenti di partecipazione. 
Sono luoghi in cui “il cerchio della fiducia si allarga”, sono luoghi dove il consenso cioè 
convergere, andare insieme verso trovare sensi e significati condivisi, è uno degli obiettivi 
prioritari e mai come in questo momento da perseguire. Sono incontri intimi, di quel gruppo 
di bambini e famiglie, in cui ci si confronta su questioni didattiche lasciate in sospeso alla 



chiusura di febbraio, ma anche su quelle che nasceranno con la presenza di bambini a 
scuola e a casa. 

Ci pare quindi indispensabile aiutare tutti genitori a leggere le zone di apprendimento o di 
crescita dei bambini anche a casa per poi farli diventare nuclei tematici degli incontri di 
sezione: i genitori diventano interlocutori privilegiati per raccontare percorsi di crescita dei 
loro bambini in questi mesi di chiusura dei servizi e che insieme alla scuola possono essere 
interpretati, condivisi e amplificati. 

Gli incontri in presenza in sicurezza verranno proposti per continuare la relazione con i 
luoghi dove il bambino abita e lascia traccia di sé e dei suoi apprendimenti, se le 
disposizioni generali lo consentiranno, altrimenti verranno sostituite con incontri in via 
telematica. 

23) INFORMAZIONI e PRECAUZIONI IGENICHE GENERALI 

Il personale è opportunamente formato sui comportamenti e procedure da adottare in 
base al presente piano. 
La scuola per l’igiene delle persone presenti ha previsto: 

Dispenser con prodotti igienizzanti per lavaggio frequente delle mani in varie posizioni 
(ingressi, servizi igieni, aule) 

Termometro ad infrarosso per controllo temperatura corporea 

Istruzioni sulle modalità da seguire 

 

24) COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLIO INFANZIA E GRUPPI DI LAVORO 

Il Collegio docenti, il Consiglio Infanzia e i gruppi di lavoro hanno un ruolo complesso e 
responsabile nel qui ed ora e in visione dell’apertura della scuola nel prossimo anno 
scolastico. Gli incontri verranno fatti il più possibile in presenza, all’aperto e rispettando il 
distanziamento. 

25) RETTE MENSILI  

Come da Regolamento della nostra scuola, si precisa che la retta deve essere considerata 
come contributo ANNUALE e non sono previste riduzioni in caso di assenza, anche 
prolungata, poiché il contributo è commisurato alle spese del servizio scolastico e non 
all’effettiva presenza del bambino a scuola. In caso di chiusura totale della scuola, imposta 
dalle autorità competenti, sarà cura della scuola comunicare eventuali quote di sconto 
applicabili, nel caso fossero disposte adeguate coperture finanziarie nazionali (es. 
ammortizzatori sociali, contributi a fondo perduto. 

26) PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Per definire con chiarezza i cambiamenti organizzativi di questo anno scolastico abbiamo 
steso un documento che riassume le responsabilità reciproche che devono essere assunte 
dalla scuola e dalla famiglia.  

27) PIANTA DELLA SCUOLA 

Si allega pianta della scuola per identificare visivamente le entrate, le uscite e gli spazi di 
apprendimento per le età dei bambini. 

 

 



28) CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

Il decreto legge n. 111/2021 stabilisce l’obbligo per il personale scolastico della 
certificazione verde COVID-19 e pone a carico del legale rappresentante o di un suo 
delegato, l’obbligo di verifica del possesso dello stesso. 

 

29) LA SCUOLA VA A CASA 

I legami affettivi e relazionali che nascono nella scuola dell’infanzia sono preziosi e 
significativi proprio per la loro intensità e costruzione condivisa, le relazioni di vicinanza fisica 
ed emozionale, sono relazioni uniche pur nella loro pluralità e nella loro complessità. 

Le tecnologie digitali talvolta indiscrete e lineari possono creare imbarazzo e distanza in chi 
non desidera essere raggiunto nella propria casa, nei propri sentimenti sia nei bambini che 
negli adulti. 

Nelle scelte passate che abbiamo fatto, sono state molte le domande e le zone d’ombra, 
ma la scelta è andata nella direzione di utilizzare le tecnologie digitali come occasioni per 
riprendere la vicinanza con i genitori, il saluto con i bambini e inviti di apprendimenti possibili, 
verso i quali la risposta e la partecipazione è libera. 

I bambini familiari all’uso delle tecnologie digitali si attendono dalla scuola strumenti 
coerenti ad un uso interattivo, di gioco e di apprendimento. Spazi virtuali di condivisione di 
elaborazioni e non di performance dell’attimo, non luoghi passivi. 

Nella fascia di età dei bambini 0/6 anni la comunicazione è ricca di segni e di intenti, il 
corpo nella sua interezza parla, conosce ed è l’esperienza diretta che crea gli 
apprendimenti.  

Questo abbiamo bisogno di tener a mente nel tempo che andremo a vivere. 

Nelle eventuali sospensioni delle attività in presenza, ogni gruppo classe avrà a disposizione 
l’accesso ad un gruppo chiuso di fb, nel quale potrà trovare inviti e occasioni di 
apprendimento, inviati anche via mail nel caso i genitori non avessero un profilo fb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANTINA DELLA SCUOLA 
CON INDICAZIONI PER ENTRATA ED USCITA 

 


