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Integrazione al P.T.O.F.
della Scuola dell’Infanzia “Suore Sacramentine”
In relazione alle situazioni di pericolo venutisi a creare con la diffusione del Covid-19 ed in conformità alle recenti
disposizioni legislative, il nostro Istituto scolastico adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19. Il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19
per la ripresa della attività didattiche disciplina tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri
utenti (operatori scolastici, genitori, alunni, visitatori). In linea con quanto previsto dal protocollo adottato dalla scuola
e con i documenti emanati in vista della riapertura (*)

la Scuola dell’Infanzia “Suore Sacramentine”
adotta
le seguenti modifiche a quanto previsto nell’Estratto del PTOF,
per l’anno scolastico 2020/2021.
4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
Diventano parti integranti a quanto già previsto nel PTOF il “Patto di corresponsabilità”, la cui sottoscrizione è prevista
dall’ordinanza 594 del 6 agosto (Regione Lombardia - Allegato A PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL GESTORE
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI) ed il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 per la ripresa della
attività didattiche”
5. PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
A.

OFFERTA FORMATIVA

SCELTE METODOLOGICHE – DIDATTICHE
c) le attività d’intersezione ed i progetti, che si svolgono in prevalenza con modalità laboratoriali, hanno durata
variabile e consentono il raggiungimento delle finalità e dei Traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali. La Scuola
si impegna a mantenere tali attività per il triennio di validità del presente PTOF utilizzando le competenze delle
insegnanti e le risorse, di spazi e materiali, presenti nella struttura scolastica.
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono previsti da ottobre a maggio:
- per tutti gli alunni: “An english morning” per famigliarizzare con l’inglese in modo ludico e divertente
- per gli alunni di quattro e cinque anni: un progetto di educazione musicale e uno di inglese
- per gli alunni di cinque anni: un progetto di lecto-scrittura
- oltre a quanto appena presentato, le insegnanti si impegnano ad offrire agli alunni di tre anni le attenzioni
necessarie allo sviluppo delle competenze di discriminazione di forme e colori, ed un’attenzione particolare
all’utilizzo di materiali che stimolano le abilità fino motorie, sempre nel rispetto delle normative anti-covid.
Sono sospesi, in occasione di ricorrenze particolari (Natale, Carnevale, fine anno scolastico, festa dei diplomi…) i
momenti di festa che vedevano coinvolti bambini e genitori. Le insegnati organizzeranno la festa di Carnevale nelle
rispettive sezioni, sempre nel rispetto delle normative anti-covid.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’organizzazione didattica in presenza è adattata alla logistica prevista per il distanziamento , nel rispetto delle
normative anti-covd e si strutturata in tempi e spazi diversi che favoriscono il senso di appartenenza ed aiutano ogni alunno ad
accrescere la qualità della propria inclusione nel gruppo classe e nell’ambito più ampio di tutta la scuola.

 IN SEZIONE (eterogenee), luogo dove i bambini sperimentano e rappresentano l’esperienza e al conoscenza del
mondo, spazio che consente di attuare attività organizzate oltre all’approccio di nuove situazioni relazionali.
 IN GRUPPI OMOGENEI (della stessa sezione): i bambini sono raggruppati per età per attività che rispondono ai
bisogni specifici e per facilitare l’aggregazione e le dinamiche relazionali tra i pari.
 Le AULE sono strutturate per “angoli” così da consentire lo svolgimento contemporaneo di più attività e per
contribuire alla conquista dell’autonomia da parte dei bambini, uno spazio è stato attrezzato per la nanna.
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese tutte le attività che prevedono intersezione.
Gli spazi delle aule, del salone e dell’atrio sono stati strutturati in modo tale da garantire la distanza sia nelle attività
strutturate che destrutturate:
 Le aule sono ad uso esclusivo dei bambini di una sezione.
 Il refettorio viene utilizzato in due turni, è igienizzato ad ogni turno e sanificato al termine del servizio.
 Il salone viene utilizzato a settimane alterne dalle due sezioni.
 Il cortile esterno è suddiviso in due spazi distinti e non comunicanti che vengono utilizzati a settimane alterne
dagli alunni delle due sezioni.
Pur con la ripresa della didattica in presenza, si ritiene opportuno valorizzare le competenze acquisite lo scorso anno
grazie ai LEAD (Legami Educativi a Distanza, per la Scuola dell’Infanzia – DaD, Didattica a Distanza, per gli altri
ordini di Scuola), continuando ad utilizzare le piattaforme digitali per assemblee e colloqui. La scuola sta attivando la
piattaforma Teams ed ogni alunno verrà dotato di account per l’accesso personale.
È attivo da marzo 2020 il canale di YouTube “Infanzia Sacramentine”:
https://www.youtube.com/channel/UCF4OadbCsW7YNvl-9SPUGmw?view_as=subscriber
I genitori possono continuare a comunicare con la Coordinatrice utilizzando il numero 3371127553, anche con
messaggi in WhatsApp.
In caso di ripresa dei LEAD saranno seguite le linee guida (Decreto n°89 del 7 agosto 2020).

6. REGOLAMENTO
Scelta dell’orario scolastico, pre e post- scuola, ingresso ed uscita
Ogni famiglia sceglie se utilizzare i servizi di pre e post scuola, in base a tale scelta il Collegio Docenti ha rivisto la

formazione delle sezioni in modo da assegnare gli alunni in base all’orario di frequenza.
Gli orari di ingresso ed uscita sono scaglionati ed i percorsi da seguire sono identificati con apposita cartellonistica. È
consentito l’utilizzo dell’ingresso dal parco solo ed esclusivamente alle famiglie che hanno un figlio in un altro ordine
di scuola. Anche i percorsi all’interno della scuola sono distinti per le due sezioni e ben segnalati da apposite strisce
colorate.
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Le classi sono così suddivise:

API – tutti gli alunni che usufruiscono dell’orario “normale”
COCCINELLE – tutti gli alunni che usufruiscono dei servizi di pre e/o post
API orario per tutto l’anno
Gli alunni entreranno dalle 9.10 alle 9.30
Usciranno senza pranzo dalle 11.30 alle 11.45
Pranzo alle ore 12,10
Usciranno dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.05
Usciranno a fine giornata dalle 15.30 alle 15.50
COCCINELLE orario per tutto l’anno
Gli alunni entreranno al pre secondo l’orario indicato da ciascuno
le Coccinelle che non usufruiscono del pre entrano dalle 8.55 alle 9.10
Usciranno senza pranzo dalle 11.45 alle 12.00
Pranzo alle ore 11,20
Usciranno dopo pranzo dalle 12.55 alle 13.00
Le coccinelle che non usufruiscono del post escono dalle 15.50 alle 16.00
Chi usufruisce del post esce all’orario indicato da ciascuno.
Gli orari abbinati alle classi sono tassativi, gli alunni che arrivano in ritardo non possono accedere mentre entrano gli alunni
dell’altra classe.

Uscite didattiche per il presente anno scolastico sono sospese le uscite didattiche e le iniziative che prevedono
l’ingresso di personale esterno per laboratori e/o progetti
Corredo
Sono necessari:
 Grembiule bianco da indossare tutti i giorni
 Sacchetto di plastica contenente un cambio:
- canottiera
- mutande
- calze antiscivolo
- maglietta a maniche corte
- maglietta a maniche lunghe
- felpa
- pantaloni della tuta.

2 settembre 2020
(*)
- Piano Scuola del 26 giugno u.s., delle relative Linee Guida del CTS,
- Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico del 06 agosto u.s.,
- nota n. 1436 del 13 agosto u.s.,
- Rapporto ISS COVID-10 n. 58 / 202
Indicazioni operative scuola e servizi educative (ATS Insubria del 11 settembre 2020)
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