PROGETTIAMO INSIEME IL
RIENTRO A SETTEMBRE
PER LA SCUOLA
INIZIO
7
DELL’INFANZIA
SETTEMBRE
Misure logistico organizzative condivise per il rientro a scuola
Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio
Istituto Comprensivo A. Gramsci

LAVORIAMO INSIEME
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
DI LODI VECCHIO

ISTITUTO
COMPRENSIVO
«A. GRAMSCI»

OBIETTIVO COMUNE:
RUOLO DI
SUPPORTO AL
FABBISOGNO

•

RIENTRARE IN SICUREZZA A SETTEMBRE

•

MANTENERE L’OFFERTA FORMATIVA IL
PIU’ POSSIBILE IDENTICA ALLO SCORSO
ANNO

RUOLO DI
ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA

NORMATIVA di
RIFERIMENTO ad oggi
Per la scuola
dell’Infanzia
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, pubblicato in data 3 agosto 2020 dal
Ministero dell’Istruzione e successivi aggiornamenti.
Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del Covid‐19
Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno gruppi/sezioni
stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione per ciascun gruppo del personale
educatore, docente con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento
conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto del principio di non intersezione tra
gruppi diversi, utilizzando materiale ludico‐didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva
a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli
spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO
Nessun
Distanziamento
all’interno dell’aula

Utilizzare diverse entrate

Differenti Orari Entrata/
Uscita
Saranno determinati in
riferimento al numero
delle docenti
Possibilità di utilizzare
degli spazi esterni sicuri
e delimitati

Non sarà più possibile
utilizzare il dormitorio
per il riposino per i più
piccoli

CREARE GRUPPI STABILI
EVITANDO
ASSOLUTAMENTE
CONTATTI TRA I DIVERSI
GRUPPI CLASSE

ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERNO
Il nostro Istituto Comprensivo ha la fortuna di avere un ampio spazio all’esterno
anche intorno alla scuola materna, con un grande giardino che può essere
utilizzato come area per la ricreazione o lo svolgimento di attività motorie finché
il tempo lo consente.

Sono state create delle zone sicure e
recintate dove i bambini possono giocare
e divertirsi senza pericoli.

SERVIZI
COMUNALI

REFEZIONE SCOLASTICA
Garantita per tutte le classi
Inizierà il 24 settembre
Unico Turno alle ore 11.30

PRE E POST SCUOLA

Anche per la scuola
dell’infanzia il servizio è
sospeso

Aree adibite alla refezione scolastica
‐
‐
‐

Creiamo
nuovi
spazi
mensa!

La zona centrale dell’atrio verrà suddivisa in 4 aree con dei divisori
colorati per permettere ai gruppi di rimanere separati
Utilizziamo gli atri laterali per ospitare altri 2 gruppi classe
Acquistati 10 tavoli per garantire maggior distanziamento e confort
durante il pasto

INCONTRI CON LA SCUOLA
Per illustrare i dettagli degli aspetti organizzativi e didattici,
i docenti e il dirigente scolastico incontreranno i genitori dei
bambini:
‐ di 5 anni (terzo anno scuola infanzia) il giorno 02/09/2020
ore 17.00
‐ di 4 anni (secondo anno scuola infanzia) il giorno
03/09/2020 ore 17.00
‐ di 3 anni (primo anno scuola infanzia) il giorno 04/09/2020
ore 17.00
SI CONSIGLIA DI CONSULTARE QUOTIDIANAMENTE IL SITO
DELLA SCUOLA PER AGGIORNAMENTI

Torniamo a scuola più consapevoli e
responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
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Seguire le
indicazioni e
regole delle
insegnanti

