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Quest’arte giapponese prescrive 
l’uso di un metallo prezioso per 
riunire i pezzi di un oggetto di 
ceramica rotto, esaltando le 
nuove nervature create.  
 
Ogni pezzo riparato diviene unico 
e irripetibile, per via della 
casualità con cui la ceramica si 
frantuma e delle irregolari, 
ramificate decorazioni che si 
formano e che vengono esaltate 
dal metallo. 

Con questa tecnica si creano vere e proprie opere d’arte, sempre diverse, ognuna 
con la propria trama da raccontare, ognuna con la propria bellezza da esibire, 
questo proprio grazie all’unicità delle crepe che si creano quando l’oggetto si 
rompe, come fossero le ferite che lasciano tracce diverse su ognuno di noi. 



Documenti ufficiali: 

 DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE 
DI ISTRUZIONE: PIANO SCUOLA 2020-2021 da DECRETO 39 del 26-06-2020 

DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL 
SETTORE SCOLASTICO 2020 verbale del 28 maggio 2020 

PARERE DEL CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 7 luglio 2020 e successivi, RISPOSTA 
RELATIVA AI QUESITI RELATIVI ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – allegato A del 06/08/2020 

QUANTO COMUNICATO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DI 
NUOVE COMUNICAZIONI UFFICIALI ANTI-COVID 

RIORGANIZZAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO  
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 –  
da decreto 87 del 06-08-2020 



CRITERI PER 
L’ORGANIZZAZIONE 

- Mantenimento monte ore offerta formativa 

- Gruppi e spazi stabili assegnati alle classi 

- Ingressi e uscite per evitare assembramenti 

- Formazione del personale e degli alunni finalizzata al contenimento COVID 

- Ricreazione e spostamenti secondo orari e turni  



MISURE DI SICUREZZA 

- Patto di corresponsabilità 
 

- Utilizzo di dispositivi di sicurezza (da parte del personale scolastico, dei 
famigliari, dei fornitori che devono entrare in struttura) 

 

- Riduzione della possibilità di accesso alla struttura (registro degli ingressi 
autorizzati con dati anagrafici e orario di permanenza). Gli alunni vengono 
accolti e riconsegnati nello spazio aperto. 

 

- Disinfettanti mani e lavaggi «frequenti» 
 

- Sanificazione quotidiana degli ambienti 
 

- Materiale a uso esclusivamente «individuale» riposto in spazi personali 
(cassettino in classe ) e armadietto per depositare indumenti personali 

 

- Rispetto delle distanze di sicurezza 
 

- Rispetto dei tempi e delle regole stabilite dalla scuola 
 

- Spazio dedicato con procedura specifica per bambini con sintomi influenzali 



Prima di iniziare l’anno scolastico la 
scuola fa firmare ai genitori il PATTO di 
CORRESPONSABILITA’ in cui la famiglia si 
vincola al rispetto di alcune regole volte 
a garantire la salute di tutti. 

GENITORI 



 Nei mesi di settembre e 
ottobre verranno spiegate 
e insegnate le regole per le 
buone pratiche per il 
contenimento del 
contagio. Verranno 
utilizzati video, canzonzine 
e giochi didattico- 
formativi messi anche a 
disposizione dal sito del 
Miur.  

 
 

ALUNNI 



- Il datore di lavoro forma i 
propri dipendente sulle 
misure necessarie e utili 
perché vengano poste in 
essere le buone pratiche 
finalizzate alla tutela della 
salute propria, dei colleghi 
e degli alunni. 

 

- Prima dell’inizio dell’anno 
scolastico e durante l’anno 
vi è una FORMAZIONE 
SPECIFICA sulle nuove 
normative per tutelare la 
salute e sulla didattica 
digitale integrata 

 

DIPENDENTI 



ENTRATA E USCITA 
L’accoglienza e il ricongiungimento dei bambini con i 
propri genitori avverrà nello spazio aperto, nel 
rispetto delle normative. 
 

L’entrata e l’uscita da scuola avverranno da  
via Diaz, 2 

seguendo orari e modalità precisi. 
 
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo 
adulto. 
 



ENTRATA:  
 

Sezione verde e azzurra dalle 9.00 alle 9.15 da ingresso su cortile dei 
giochi. 
 

Sezione gialla e rossa dalle 9.00 alle 9.15 da ingresso su cortile 
interno. 
 

Sezione lilla dalle 9.15 alle 9.30 da ingresso su cortile giochi. 

 
I genitori lasceranno i bambini alla porta d’ingresso al personale 
scolastico che li accompagnerà nella sezione. Saranno le insegnanti 
ad aiutare i bambini a spogliarsi e a riporre il proprio materiale 
negli armadietti. 
 

Durante le prime settimane i genitori dei piccoli avranno il permesso 
di accedere fino alla porta della sezione. 



USCITA:  
 

Sezione verde e azzurra dalle 15.30 alle 15.45 da ingresso su cortile 
dei giochi. 
 

Sezione gialla e rossa dalle 15.30 alle 15.45 da ingresso su cortile 
interno. 
 

Sezione lilla dalle 15.15 alle 15.30 da ingresso su cortile giochi. 

 
Le insegnanti accompagneranno i bambini direttamente all’uscita, 
una classe alla volta. E’ importante rispettare i distanziamenti ed 
evitare assembramenti. 
 
 
 

Durante le prime settimane i genitori dei piccoli avranno il permesso 
di accedere fino alla porta della sezione. 



Entrata e uscita  
Sezioni 
ROSSA e GIALLA 



Entrata e uscita  
Sezioni 
VERDE, AZZURRA 
e 
LILLA. 



Nel rispetto della 
normativa i bambini 
svolgeranno tutte le 
attività senza mai 
cambiare il gruppo-
sezione di riferimento e 
nel rispetto della 
distanza di cortesia che 
verrà insegnata 
utilizzando giochi e 
attività. 

STABILITA’ 
DEI GRUPPI 





Le insegnanti e tutto il personale dovranno INDOSSARE la 
mascherina durante i tragitti da un ambiente all’altro e 
durante le diverse attività quando non è possibile 
mantenere la distanza di sicurezza con i bambini. 

I genitori o tutori dovranno INDOSSARE la 
mascherina quando vengono a portare e 

ritirare i figli 

I bambini, sotto i 6 anni, sono esonerati dall’indossare la 
mascherina. 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 



A tutto il personale scolastico 
ogni mattina viene controllata 
la temperatura. 
 

Prima dell’ingresso a scuola e 
prima dell’uscita a ciascun 
alunno verrà provata la 
temperatura dal personale 
addetto con apposito 
termometro. 

MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA 



I bambini, per EVITARE che i gruppi entrino in contatto, 
utilizzeranno SPAZI  
- CHIUSI STABILITI che verranno ARIEGGIATI e IGIENIZZATI 
- APERTI STABILITI 

I genitori/tutori, per EVITARE assembramenti,  
- non sosteranno  presso gli spazi della scuola, 
- rispetteranno le distanze di sicurezza 
- non entreranno nell’edificio scolastico senza 

permesso o appuntamento. 

UTILIZZO DEGLI SPAZI 



UTILIZZO DEL MATERIALE 

I bambini, non dovranno prestare ai compagni il proprio 
materiale personale. 
 
 - ciò che rimane a scuola dovrà essere RIORDINATO nel proprio 

cassettino della classe. 

 - ogni giorno i bambini dovranno venire con il 
grembiulino già indossato. Il giubbotto o la 
felpa, ecc, lasciati nel proprio armadietto 
verranno ripresi a fine giornata. 

Non è possibile portare da casa giocattoli o altri oggetti. 



REFEZIONE
Durante la mensa verrà 
garantita la distanza di 1 

metro da bambino a 
bambino 

I bambini mangeranno nello 
stesso refettorio ma suddivisi per 
classe. 





Durante riposo dei bambini di 3 anni verrà garantita la distanza di 1 metro da 
bambino a bambino. 
 

Il corredo per la nanna (lenzuolino, cuscino ed eventuale copertina) dovrà 
essere posto in una borsa di tela o in una sacca contrassegnata in modo chiaro 
da NOME e COGNOME del bambino. Il personale della scuola preparerà il letto 
ogni lunedì e al venerdì riconsegnerà le lenzuola sporche. 
 

Ogni lettino è contrassegnato dal nome del bambino.  
 

E’ possibile portare quotidianamente il ciuccio o un piccolo peluche per aiutare 
il bimbo ad addormentarsi. (Dovranno essere contrassegnati e ritirati 
nell’armadietto  personale) 

RIPOSO POMERIDIANO



PRE e POST SCUOLA
Verranno effettuati il servizio di pre- scuola e di dopo scuola. 
 
Durante questi servizi, il personale dedicato utilizzerà tutti i 
presidi necessari. 
 

Vi chiediamo di usufruire di questo servizio solo se 
strettamente necessario.  

 
L’ingresso per il PRE-SCUOLA avverrà da via san Biagio. 
 
L’uscita del DOPOSCUOLA avverrà da via San Biagio. 



LABORATORI
I laboratori previsti per il seguente anno scolastico verranno 
effettuati in ogni singola sezione. 
 

Sono previsti i laboratori di: 

Inglese (per i piccoli da gennaio) 

Movimento e Ritmo  

Psicomotricità 

Pre grafismo (grandi) 

Pre calcolo (mezzani) 



GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA A SCUOLA 

Persone con sintomi influenzali o difficoltà respiratorie o 
tosse non possono accedere alla scuola, ma se i sintomi 
insorgono a scuola il soggetto verrà: 

- accompagnato in una stanza predisposta 

- verranno avvisati i genitori o tutore, che entro 30 minuti 
dovranno presentarsi presso la scuola per portare a casa il 
proprio figlio. I genitori dovranno avvisare il pediatra. 

- Successivamente verrà preso in carico dall’ASL 

Il gruppo classe continuerà a fare scuola fino ad ordine 
diverso da parte dell’ente pubblico. 



In caso di assenze prolungate 
dell’ INTERA SEZIONE 

- Verrà attivata la DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA. 

 
 

- Verranno inviati al gruppo brevi materiali 
video e audio per mantenere e rafforzare il 
percorso di apprendimento. 

 


