
 

                                         

 

 

Circ. n.6   

  

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia “Mago Merlino” 

p.c. Al Personale  

 

 

Oggetto: Piano per l’organizzazione della riapertura della scuola dell’infanzia Mago Merlino 

 

Alla luce di quanto affermato nella corposa documentazione per la riapertura, che si invita a leggere 

e che si trova nel sito dell'Istituto comprensivo di Abano Terme, elenchiamo qui sotto sono i punti 

chiave da tenere in considerazione e che è bene ricordare, per l’apertura in sicurezza della scuola al 

14 settembre. 

 

Distanziamento sociale 

«Stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei 

pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e 

personale ausiliario», scrive dunque il ministero, «occorre approntare modalità organizzative che 

contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico». I punti di attenzione sono dunque 

molti; dai servizi per l’accesso quotidiano, alle modalità di accompagnamento e di ritiro dei 

bambini, fino all’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali. 

 

Niente mascherine 

Non è previsto l’utilizzo delle mascherine: i bambini non dovranno usarle. Gli educatori dovranno 

usare protezioni che non li rendano irriconoscibili: le visiere trasparenti. L’obiettivo esplicito, scrive 

il ministero, è quello di non far venir meno la possibilità di «mantenere un contatto ravvicinato con i 

bambini piccoli e tra i bambini stessi: l’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini 

fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione 
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di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di 

esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia». 

 

Stabilità dei gruppi 

Le scuole dovranno cercare di mantenere la stabilità dei gruppi: «i bambini frequenteranno per il 

tempo previsto di presenza con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento», si 

legge. Per ogni gruppo di bimbi occorrerà mettere a disposizione uno spazio interno «ad uso 

esclusivo» — insomma: un’aula  

«dedicata» a ogni gruppo, e solo a quello — i cui arredi e giochi andranno «opportunamente 

sanificati». 

 

I pasti 

Colazione o merenda, scrive il ministero, «andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo dei bambini»: dunque in aula. Il pasto, invece, «sarà consumato negli spazi 

adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati». 

 

Gli spazi esterni 

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 

all’aperto: in spazi «delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo». Ogni gruppo potrà usare a 

turno i giochi all’aperto.  

 

I giochi da casa 

Sarà vietato portare giocattoli da casa: per il resto, scrive il ministero, «le attività educative 

dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione 

dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti, nelle 

diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia». 

 

Gli orari di ingresso ed uscita 

Per le prime due settimane l’orario di apertura della scuola sarà 8.00 – 12.00. Sono previsti orari 

scaglionati di ingresso ed uscita. 

Per la sezione piccoli, che affronta il periodo dell’inserimento, si rimanda alla prima riunione con i 

genitori per la definizione degli orari di entrata ed uscita dei piccoli gruppi.  

Per la sezione medi, l’orario di entrata sarà 8.00-8.15 e quello di uscita 11.45-12.00, dal cancello 

principale. 



Per la sezione dei grandi, l’orario di entrata sarà il seguente: 8.15-8.30 gruppo A e 8.30-8.45 gruppo 

B, dal cancello principale, mentre l’orario di uscita sarà 12.00-12.15, gruppo A entrata principale e 

gruppo B laterale. 

 

Dopo le prime due settimane di rodaggio, entreremo a regime con l’aggiunta del pranzo e 

dell’orario pomeridiano, per quanto riguarda gli orari di ingresso si prevede uno scaglionamento, 

così da evitare assembramenti e dare la possibilità ai genitori di lasciare il bambino in sicurezza, 

secondo lo schema seguente: 

 

 

 

 

Per la sezione grandi, si rimanda alla riunione coi genitori per la definizione dell’ordine di ingresso, 

che sarà deciso per ogni gruppo sulla base delle effettive esigenze lavorative delle famiglie, ma non 

potrà discostarsi troppo da quanto definito. Si raccomanda la puntualità. 

 

Inizio delle lezioni ed inserimento 

La scuola aprirà il 14 settembre 2020, nella sezione dei piccoli, per le prime tre settimane l’orario 

sarà antimeridiano, viste le necessità del periodo di inserimento e del distanziamento sociale. 

I genitori con i bambini nuovi iscritti entreranno a scaglioni, a gruppi di 4 alla volta, in sezione o 

all’aperto, tempo permettendo, per un tempo all’inizio di 40 minuti e successivamente da 

concordare con le insegnanti, così come i tempi di inserimento nella routine del pranzo e del 

pomeriggio, non sarà possibile garantire il dormitorio pomeridiano poiché non vi sono le condizioni 

igienico/sanitarie per poterlo fare in sicurezza. 

Le sezioni medi e grandi inizieranno con il tempo antimeridiano, per le prime 2 settimane, dopo 

questo periodo di rodaggio iniziale, partiranno con l’orario a tempo pieno, con il servizio mensa e le 

attività del pomeriggio.  

Sezione Piccoli Medi Grandi A Grandi B 

Orario 

entrata 

8.45-9.00 8.00 8.15 8.15-8.30 8.30-8.45 

Orario 

uscita 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.45-16.00 15.45-16.00 

 Uscita dalla porta 

laterale 

Uscita dalla 

porta principale 

Uscita dalla 

porta principale 

Uscita dalla 

porta laterale 

 



Per facilitare le operazioni saranno segnalati gli appositi percorsi di entrata ed uscita con della 

segnaletica a terra e verticale e verranno indicate, come ormai ovunque, le distanze di sicurezza da 

mantenere. 

Gestione del pranzo e della merenda 

Per quanto riguarda la merenda di metà mattina, essa si farà in classe, così ogni gruppo avrà a 

disposizione il proprio spazio. Per quanto riguarda il pranzo si è provveduto ad organizzare gli spazi 

della mensa in modo che ogni gruppo abbia a disposizione il suo tavolo e non si debbano creare 

promiscuità. Si è previsto inoltre, per mantenere il distanziamento sociale ed evitare il 

sovraffollamento dei locali, di mandare a pranzo prima il gruppo dei piccoli, verso e 11.30 e poi 

dalle 12.15 medi e grandi. In questo modo gli addetti ai servizi potranno sanificare la mensa alla 

fine del secondo turno. 

 

Gestione dei bagni 

Per quanto riguarda la gestione dei bagni si è deciso che ogni singolo gruppo avrà a disposizione un 

bagno (wc) proprio, che utilizzerà solo lui però a turni (per ogni sezione, prima andrà in bagno il 

gruppo A nel bagno A e poi il gruppo B nel bagno B), per i lavandini, essendo promiscui, si 

raccomanda alle collaboratrici scolastiche di igienizzare il lavabo ed i rubinetti all’inizio ed alla fine 

turno. 

 

Registro Elettronico 

Per facilitare l’accesso diretto ed in tempo reale dei genitori alle informazioni importanti che 

possono riguardare sia l’organizzazione scolastica e le comunicazioni scuola-famiglia che la salute 

dei propri figli, si è deciso di adottare il registro elettronico anche per la scuola dell’infanzia. Si 

raccomanda di contattare la segreteria per le credenziali d’accesso al sistema e la registrazione. Gli 

insegnanti saranno tenuti a compilare il numero di bambini presenti ed assenti giornalmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Stevanin Dr.ssa Barbara  


