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RIAPRE LA SCUOLA:  

domande, pensieri e spunti per la ri-partenza 
della Scuola dell’Infanzia 

  



Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva una 
sezione con tutti i documenti e i materiali utili per le 
scuole, per il personale e anche per le famiglie, per 
la ripresa di settembre e la partenza dell’anno 
scolastico 2020/2021.  
La sezione sarà costantemente aggiornata.  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
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INDICAZIONI per l’avvio dell’anno scolastico 

 Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 - 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione.(PIANO SCUOLA 2020-21 Allegato Documento CTS) 

 Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 - 

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

 Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020 - 

Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID-19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SCUOLA 2020-2021 

Linee metodologiche per l’infanzia 

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi 

educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, occorre riferirsi alle 

indicazioni del Documento tecnico del CTS e alle successive integrazioni. 

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, 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, occorre approntare MODALITÀ ORGANIZZATIVE che contemplino la difficoltà di 

garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò è necessario prevedere 

PROTOCOLLI DI FUNZIONAMENTO dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle 

superfici, dei materiali. In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche 

dovrà prevedere la valorizzazione e l’IMPIEGO DI TUTTI GLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI, 

privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, 

l’utilizzo di spazi aperti. 

Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le 

scuole dell’infanzia, si ritiene opportuno fornire di seguito alcune considerazioni di carattere 

esclusivamente metodologico e nel rispetto delle competenze riconosciute ai diversi attori 

istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a specifici adattamenti legati alle 

singole realtà. 
 

 



I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla 

corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si 

basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo 

scambio e la condivisione di esperienze.  

Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla 

garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità 

pedagogica delle relazioni. 

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e 

rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere 

messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, 

prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo 

ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali 

vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo 

incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione 

delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle 

mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove 

“routine” da vivere con serenità e gioiosità. 

Educazione e cura per i piccoli 



La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per 

conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per 

piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta 

intensità affettiva. L’uso di mascherine non è previsto per i minori 

di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali 

sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando 

opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la 

possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

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 (non portati da casa e 

frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso 

la scuola dell’infanzia.  

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza 

educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, 

protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale 

disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti. 



misure di prevenzione e sicurezza 

Queste le accortezze da tenere in considerazione nella riprogettazione degli spazi e degli 

ambienti educativi rispetto a: 

 STABILITÁ DEI GRUPPI (bambini, insegnanti, collaboratori) 

 SPAZIO ESCLUSIVO PER GRUPPO (arredi e giochi sanificati – riconversione di tutti gli spazi 

disponibili – variazione degli spazi dopo attenta igienizzazione – continua areazione) 

 COLAZIONE o MERENDA NELLO STESSO SPAZIO  

 PASTO IN SPAZIO REFEZIONE 

 SPAZI ESTERNI DELIMITATI E DEDICATI  PER GRUPPO (segnaletica mobile – utilizzo in tempi 

alternati previa pulizia delle strutture e dei giochi)  

 INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI (fascia temporale aperta, programmata e concordata 

con i genitori) 



DOCUMENTO TECNICO RIMODULAZIONE 

MISURE CONTENITIVE SETTORE SCOLASTICO  

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

Considerato che: 

 il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di 

aggregazione medio-alto, 

 l’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo 

la classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle 

scuole, con una elevata complessità di gestione,  

la ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO, BENESSERE SOCIO EMOTIVO di studenti e 

lavoratori della scuola, QUALITÀ DEI CONTESTI E DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO e rispetto dei diritti 

costituzionali all’istruzione e alla salute.  

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali (…) da 

mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, 

nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.  

L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto 

ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.  



Il documento declina quanto segue: 

 MISURE DI SISTEMA 

 MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE: 

 Misure organizzative generali 

 Misure igienico-sanitarie 

 Igiene personale 

 Indicazioni per gli studenti con disabilità 

 Indicazioni per la scuola dell’infanzia 

 MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA: 

          Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti. 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON 

venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto 

fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 



Indicazioni per la scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 

richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. 

Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle 

superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni 

contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, 

trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è 

opportuno prevedere un AFFOLLAMENTO ULTERIORMENTE RIDOTTO rispetto ai criteri applicati 

nel contesto di classi di ordine superiore. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro 

già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la 

consueta mascherina chirurgica. (Allegato Documento CTS – 28 maggio 2020) 



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E 

FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI 

EDUCATIVI DELL’INFANZIA.  
Questo documento, in previsione della prossima 

riapertura delle scuole (settembre 2020), vuole 

fornire un supporto operativo ai decisori e agli 

operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti 

di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti 

nel monitoraggio e nella risposta a casi 

sospetti/probabili e confermati di COVID-19 

nonché nell’attuare strategie di prevenzione a 

livello comunitario.  

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, 

Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) 



Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite 

l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali 

solidi.  

In particolare:  

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative 

che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece 

possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della 

distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto 

che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella 

identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto.  

Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili sia per i 

bambini che per gli educatori. (1.1 Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO D’INDIRIZZO SCUOLE DELL’INFANZIA 

Il documento si focalizza sull’organizzazione dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, 

contesti in cui i bambini apprendono e sviluppano la socialità mediante relazioni, con 

l’obiettivo di definire le condizioni che consentano di guardare positivamente alla riapertura 

delle strutture educative e scolastiche dal prossimo mese di settembre, in particolare rispetto 

a: 

1. Corresponsabilità educativa (Patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del Rischio) 

2. Stabilità dei gruppi/sezione (identificabili nell’interazione con le figure adulte di riferimento) 

3. Organizzazione degli spazi (aree interne ed esterne strutturate e assegnate in maniera esclusiva a 

gruppi/sezioni con materiale ludico-didattico – turnazioni previa sanificazione – aerazione ambienti) 

4. Aspetti organizzativi (pre e post scuola - accoglienza e ricongiungimento – registro presenze e ingressi 

– tabella di programmazione delle attività per ogni momento della giornata) 

5. Figure professionali (organico aggiuntivo– deroga sostituzioni – lavoratori fragili) 

6. Refezione e riposo pomeridiano (no affollamento – turnazione gruppi – aerazione e sanificazione) 

7. Protocolli di sicurezza (documento d’intesa per il settore 0/6) 

8. Formazione del personale (momenti di formazione/informazione COVID-19) 

9. Disabilità e inclusione (attività inclusive e misure di sicurezza specifiche in riferimento alla tipologia di 

disabilità) 

10. Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico (precondizioni di accesso – riammissione dopo 

malattia – routine/igiene personale – igiene delle mani - dispositivi di protezione – operazioni di pulizia e 

igienizzazione) 



ALLORA…  
COME RI-APRIRE LA SCUOLA? 



La scuola che si avvia a riaprire i battenti deve essere capace di affrontare la complessità 

senza esserne schiacciata. A ciascuno di noi deve essere di conforto l’idea che siamo 

chiamati a fare il meglio di quello che possiamo, nelle condizioni date.  

É il significato etico della parabola dei talenti: insegnare con coscienza, con impegno, 

ascoltando allievi e colleghi. Ascoltare i migliori e passare oltre quanti dicono no a 

prescindere. I ragazzi sanno se il proprio docente crede in quello che afferma. Sanno se 

siete persone vere. Se lo sarete, vi seguiranno. Perché questa è la condizione evolutiva 

dell’essere umano: apprendere da un altro all’interno di una relazione significativa.  

(da Nota n. 14057 del 01.09.2020 - USR Regione Emilia Romagna, ANNO SCOLASTICO 

2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA)  

      Il Direttore Generale 

           Stefano Versari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCROLLARE RITROSIE PER TORNARE E “FARE BENE” 



 Riflessioni e suggerimenti pedagogici e 

gestionali per ripensare l’inserimento dei nuovi 

iscritti e l’accoglienza dei bambini già 

frequentanti. 

 

 

COME  RI-ACCOGLIERE I BAMBINI 



 

 

LE PAROLE DELL’ACCOGLIENZA 
 

Cura 

Relazione 

Empatia 

Inclusione 

Attenzione 

Intenzione 

Condivisione 

Partecipazione 



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 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. (Piano scuola 2020-21) 



PROFESSIONISTI DELLA CURA 

«È necessario, in tutta la scuola e in tutti i servizi 

educativi, rimettere al centro la cura: ripensarsi 

educatori e insegnanti come professionisti della cura, 

custodi della natura umana che necessita di ricevere e 

di dare cura; custodi di spazi fisici e ambienti relazionali 

capaci di far sentire nel bello e nel buono i bambini che 

vi abitano.» 

Luigina Mortari, La cura educativa a fondamento del progetto 0-6, 

Seminario FISM, 2018 

 



LA FILOSOFIA DELLA CURA 

«Le scuole che meglio funzionano sono quelle dove i docenti sanno prendersi cura degli 

allievi (…) perché la cura è fondamentale nell’esistenza umana ed è primaria nel processo di 

formazione. 

 

Quindi la pratica dell’aver cura richiede di: 

 ATTUARE UNO SCAFFOLDING COGNITIVO E AFFETTIVO 

 PENSARE CON IL CUORE 

 PRESTARE ATTENZIONE 

 ASCOLTARE SENZA GIUDICARE 

 PARLARE CON PAROLE PESATE E PENSATE 

 RISPETTARE E AVERE RIGUARDO 

 AVERE DELICATEZZA E SENSIBILITÁ 

 CREARE UNA RELAZIONE EDUCATIVA DI PROSSIMITÀ (CONTROLLO PROSSIMALE)» 

da Luigina Mortari, Cura ed educazione: oltre gli steccati in Infanzia e oltre 

 

 

 

 

 



L’ambiente educativo della scuola dell’infanzia, nel mettere in evidenza il contesto 

ambientale, il peso delle routine, la relazione tra cura e apprendimento, il posto del gioco, 

dei materiali e le esperienze, veste il curricolo di cura educativa. 

«Il concetto di “cura educativa”, opportunamente filtrato alla luce dei particolari bisogni di 

attenzione tonica e corporea, psicologica, affettiva, simbolica che manifestano i bambini 

in età evolutiva, può rappresentare una prospettiva fondativa per la scuola dell’infanzia 

conscia della sua identità e della sua specificità, ma che sa guardare al “prima” e al 

“dopo”.» 

Da Giancarlo Cerini, Rileggiamo le Indicazioni per il curricolo, in Scuola dell’infanzia e prospettiva zerosei, 

HB,2019  

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO IL CURRICOLO DIVENTA  
“CURA EDUCATIVA” 



UNA RELAZIONE PENSATA 

«Emmi Pikler aveva una profonda fiducia nei bambini e nelle loro potenzialità, come l’aveva 

Maria Montessori, come l’aveva Loris Malaguzzi e altre grandi donne e uomini che hanno fatto la 

pedagogia dell’infanzia. Fiducia anche nei bambini che vivevano in sofferenza e affrontavano 

difficoltà e ha cercato di offrire loro esperienze realistiche e relazioni sufficientemente buone, 

senza illusioni, perché potessero organizzare al meglio le loro risorse in un ambiente prevedibile e 

che fornisse le pur poche certezze possibili, usando tutte le opportunità date dai luoghi, dai 

tempi, dagli arredi, dalle routines, dal gruppo. I bambini di Lóczy ce l’hanno fatta, anche in 

condizioni avverse…. confidando nella loro resilienza e mettendo in atto tutti i possibili fattori 

protettivi, diremmo oggi, e prima di tutto una relazione pensata, condivisa e controllata nel 

gruppo, coerente, prevedibile e garantibile all’interno dei vincoli organizzativi e di risorse 

disponibili. Un messaggio più che mai attuale. 

Non dobbiamo «rifare» Lóczy, non avrebbe senso, bensì rileggere attentamente e pensare a ogni 

parola e a ogni pagina è un esercizio utile. È oggi, per di più, un esercizio transculturale in molti 

sensi. Lóczy è un brefotrofio, in Ungheria, il testo è di molti anni fa, l’ideatrice dell’approccio era 

una pediatra, chi racconta l’esperienza proviene da una matrice e da una cultura 

psicoanalitica. Il mondo e i servizi non sono più gli stessi, ma l’esperienza di Lóczy è diventata un 

approccio, un metodo, un’associazione, attuali ancora oggi. 

Adattamento da David M. e Appell G., Una relazione educativa insolita: Lóczy, presentazione di Susanna Mantovani, Collana 

Ricerche, edizioni junior, 2012 

 



EMMI PIKLER 

Il “dono” più grande che il bambino può ricevere dall’adulto che 

si prende cura di lui fin dalla primissima età sono uno spazio e un 

tempo sufficienti per sperimentare le proprie possibilità autonome 

di apprendimento, in completa armonia con il proprio livello di 

maturità, con gli interessi e le iniziative di ogni momento. 



MODI E TEMPI DELL’ACCOGLIENZA 

Il difficile momento che stiamo vivendo, con un’emergenza sanitaria 

ancora in corso, richiede ancor di più attenzione  e organizzazione nel 

gestire questo momento, già di per sé di grande valenza educativa. 

Due gli aspetti da considerare e gestire: 

 Il rientro dei bambini già frequentanti  

 L’inserimento dei nuovi iscritti 

 

 
 

 

 

 



Nella prima settimana di apertura della scuola, come da 

Calendario scolastico regionale e da delibera del Consiglio 

d’Istituto, l’ingresso è consentito ai soli bambini già frequentanti 

(mezzani e grandi) così da poter attuare il dovuto periodo di 

ambientamento, interiorizzando le nuove regole (igiene, 

organizzazione e spostamento all’interno della struttura).  

I bambini di 4 e 5 anni verranno abituati ad entrare in autonomia, 

una volta varcata la porta, senza accompagnatore e saranno 

presi in carico dal personale per la gestione degli effetti personali. 

(dal  PROTOCOLLO Piano rientro Scuola dell’Infanzia – IC Ungaretti Sesto Calende (VA)) 

 

 

IL RIENTRO DEI BAMBINI GIÁ FREQUENTANTI 



Gli inserimenti dei nuovi iscritti, saranno effettuati dal 14 settembre, 

prevedendo un ingresso a piccoli gruppi (n. 2/3 bambini per sezione) il 

lunedì e il giovedì, con la presenza, il primo giorno, per tutto il tempo 

definito, circa 3 ore, di un genitore. 

Tempi e modalità dell’inserimento saranno esplicitati e concordati tra le 

insegnanti e un genitore per bambino durante una riunione dedicata nei 

plessi d’iscrizione.  

Solo per i bambini di 3 anni, è previsto l’accesso di un solo 

accompagnatore, munito di mascherina e previa igienizzazione delle mani, 

con registrazione su apposita tabella. 

(dal  PROTOCOLLO Piano rientro Scuola dell’Infanzia – IC Ungaretti Sesto Calende (VA)) 

 

 

INSERIMENTO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 



 Modello italiano: inserimento di tipo progressivo(da una settimana a un 

mese) 

 Modello svedese: inserimento intensivo (3 giorni) 

«Nel paese di Pippi Calzelunghe, simbolo dell’indipendenza infantile, da 

qualche anno è stato introdotto un metodo di inserimento innovativo che 

dura, in tutto, tre giorni.  

In questi tre giorni, il genitore sta con il bambino tutto il tempo, 

partecipando con il proprio figlio a tutte le attività che vengono proposte 

dall’insegnante. Dopo di che, al quarto giorno, il genitore porta il figlio alla 

mattina e se ne va.» 

 

 

L’INSERIMENTO: DUE MODELLI A CONFRONTO 



Lo psicologo Alessandro Manieri sostiene che: “Il tipo di inserimento svedese racconta un 

diverso approccio alla vita”.  

E ancora: “L’inserimento al nido o all’asilo (scuola dell’infanzia) è fondamentale perché non 

si può lasciare il bambino in modo brusco. Ma temo che l’inserimento come è codificato 

attualmente nel nostro Paese rischi di servire più ai genitori che ai figli. È una provocazione, 

ma direi che serve più al genitore che al bambino, perché è insicuro e quindi ha bisogno di 

lasciare il piccolo un po’ alla volta e ha spesso ansie che creano tensione perché lascia il 

figlio ad altre persone che devono soddisfare i suoi bisogni.  

Ma questo atteggiamento non è efficace per il bambino, mentre lo è un metodo come 

quello nord europeo, perché il genitore partecipa con il bambino alle attività ed è 

rassicurato perché lo vede”. 

E voi che ne pensate? Preferite il modello italiano o quello svedese?» 

(adatt. https://www.maternita.it – immagine da zeroseiplanet.it) 

 

 



 Confronti e proposte per ri-

progettare lo spazio-scuola e ri-

organizzare il tempo-scuola. 

 

 

 

COME  RI-PROGETTARE SPAZI E TEMPI 



Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con 

una campagna di sensibilizzazione ed informazione 

comunicano alla comunità scolastica le regole da 

rispettare per evitare assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio 

scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 

regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale. 

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano 

tali momenti in modo da integrare il Regolamento di 

istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga 

opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, 

anche utilizzando accessi alternativi.     

(Dal Documento d’Indirizzo) 

INGRESSI, USCITE E PERCORSI 



Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, 

comunque, dovranno sottostare a 

tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno 

adottato dal Dirigente scolastico, 

sentiti l’RSPP d’istituto e il medico 

competente ed ispirato ai seguenti 

criteri di massima: 

 limitazione degli accessi; 

 regolare registrazione dei visitatori 

ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di 

permanenza. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA……………………  NOME/COGNOME ALUNNO…………………..……….    SEZIONE……………………. 
 

TABELLA REGISTRAZIONE ACCOMPAGNATORI BAMBINI 
 

DATA DI 

ACCESSO 

NOME/COGNOME 

ACCOMPAGNATORE 

DATA DI NASCITA RECAPITO 

TELEFONICO 

RESIDENZA TEMPO DI 

PERMANENZA 

FIRMA 

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  



 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

      (dal  Protocollo sicurezza COVID-19) 

 



Il diritto dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi in cui il 

benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia di età. 

(corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento). 

Per la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di relazione nel 

gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a seconda dell’assetto 

organizzativo definito per i gruppi/sezioni) e nell’interazione con le figure adulte di 

riferimento, adottando un’organizzazione che favorisca l’individuazione per ciascun gruppo 

del personale docente e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore organizzazione 

attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di 

bambini. 

I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere identificabili, evitando 

le attività di intersezione tra gruppi, 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. 
 

 

 

GRUPPI STABILI 

 

Nelle ore di compresenza dei docenti, il gruppo/sezione (BOLLA SOCIALE) viene suddiviso in 

due sottogruppi stabili (ISOLE), in modo da ridurre l’affollamento e il rischio contagio e 

favorire la gestione delle attività didattiche e del momento della mensa.  

(dal  PROTOCOLLO Piano rientro Scuola dell’Infanzia – IC Ungaretti Sesto Calende (VA)) 



L’organizzazione dello spazio, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali del 

curricolo nel sistema integrato 0-6. 

Occorre organizzare gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di 

età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 

esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra 

gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente 

puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di 

passaggio del loro utilizzo a bambini diversi.  

 

GLI SPAZI E I TEMPI 



Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) potranno essere 

“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e 

gioco.  

 



Anche in questo caso gli spazi 

devono essere puliti prima 

dell’eventuale utilizzo da parte di 

diversi gruppi o sezioni. Si 

raccomanda, inoltre, una frequente 

e adeguata aerazione degli 

ambienti.  

 

Le aule delle sezioni accolgono 

stabilmente il gruppo/sezione e 

anche gli spazi esterni (salone, 

laboratori, sala da pranzo, 

giardino…) saranno assegnati a 

ciascuna sezione in modo stabile.  

(dal PROTOCOLLO Piano rientro Scuola 

dell’Infanzia – IC Ungaretti Sesto Calende 

(VA))  

 

 



 Refezione e riposo pomeridiano 

Anche per la refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante 

delle autonomie dei bambini che non può essere disattesa, si dovrà fare riferimento alle 

indicazioni previste per la frequenza in sicurezza delle attività educative e di istruzione. 

L’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare 

l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non 

consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati. Viceversa, si potranno 

prevedere turni di presenza dei gruppi, oppure si potrà consumare il pasto nelle aule o negli 

spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione 

degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 
 

 



L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei 

pasti per fasce orarie differenziate.  

La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in 

vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e 

possibilmente compostabile. (dal  Protocollo sicurezza COVID-19) 
 

 



È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la struttura non 

preveda di fornirlo e purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente 

identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia 

approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e 

dopo l’utilizzo. 
 

 

 

Servizio mensa: 

si effettueranno due turnazioni con l’individuazione di aree stabili per sezione: 

 1° turno dalle 11.30 alle 12.00  

 SANIFICAZIONE dalle 12.00 alle 12.15 

 2° turno dalle 12.15 alle 12.45 

Si prevede l’utilizzo di tovaglioli/bavaglioli di carta monouso e non di bavaglioli di stoffa individuali. 

(dal  PROTOCOLLO Piano rientro Scuola dell’Infanzia – IC Ungaretti Sesto Calende (VA)) 



Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi 

dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con 

sintomatologia sospetta. L’utilizzo dei bagni da 

parte dei bambini dovrà essere organizzato in 

modo tale da evitare affollamenti e garantire le 

opportune operazioni di pulizia. 

  



Nella stessa ottica di 

prevenzione è consigliabile 

utilizzare gli spazi esterni, 

organizzando o lo spazio, 

laddove sia possibile per 

ampiezza, o le opportune 

turnazioni, valorizzando sia 

gli ambienti già a 

disposizione della scuola sia 

attivando alleanze con il 

territorio per reperire 

eventuali spazi aggiuntivi. 



Gestione effetti personali 

Gli armadietti saranno singoli o divisi in scomparti; potranno 

contenere indumenti e/o effetti personali di un solo bambino o di 

due, solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare. Pertanto, 

saranno adottate soluzioni che non comportino contaminazione.  

Non verranno, inoltre, utilizzati asciugamani di spugna individuali, 

ma rotoli di carta monouso. 

I cambi personali dovranno essere riposti in buste sigillate 

contrassegnate con il nome. 

(dal PROTOCOLLO Piano rientro Scuola dell’Infanzia – IC Ungaretti Sesto 

Calende (VA))  

 

 

  



 

MOMENTO 

GIORNATA  

 

 

ORARIO 

 

SPAZIO 

 

GRUPPO/SEZIONE 

 

DOCENTI 

 

COLLABORATORI 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TABELLA PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ a.s. 2020-21 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA…………………………………                                               DATA/PERIODO……………………………………… 

Per una corretta gestione degli spazi, si potrà elaborare una tabella di programmazione delle 

attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli 

spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 



 Esempi di attività indoor e 

outdoor per ri-pensare il curricolo 

della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

COME  RI-PROGRAMMARE LE ATTIVITÁ 



«I bambini, fin dai primi anni di vita, giocando, hanno esplorato il 

piccolo mondo in cui sono nati. Hanno visto, udito, toccato, 

odorato e assaggiato ciò che era a portata di mano. Hanno 

giocato con l’acqua, con la sabbia e con altri materiali e hanno 

così scoperto molte leggi del mondo fisico. Con quelle conoscenze 

hanno organizzato la loro prima cultura. Hanno fatto come gli 

scienziati. 

Ma ben presto i bambini e le bambine hanno cominciato a 

guardare il mondo attraverso la televisione, usando solo due dei 

cinque sensi. Hanno visto tante cose lontane e hanno trascurato le 

cose vicine.  

Eppure intorno a noi, nel piccolo mondo di un prato, di un giardino 

o di un muro di vecchi mattoni, è nascosta una vita intensa in ogni 

stagione…» 

Mario Lodi, Io e la natura, 1999 

OUTDOOR EDUCATION 



 Attività outdoor 

Esperienze tratte da U.d.A.: 

M. Elisabetta Giordani, 

Guida Raffaello 

Gruppo Editoriale Raffaello, 

2020 



 I punti nodali per la pedagogia del bosco sono: 

• Salute e motricità: il bosco offre una varietà di stimoli naturali attraverso i quali i bambini imparano a prendere 

consapevolezza del loro corpo e della loro forza. 

• Vivere il ritmo delle stagioni e i fenomeni naturali: il bambino affronta in modo spontaneo e naturale il 

cambiamento delle stagioni, apprende le diverse caratteristiche e qualità. 

• Attivazione della percezione sensoriale attraverso esperienze primordiali: il bosco e la natura ci invitano ad 

abitare in essi attraverso un approccio multisensoriale. 

• Apprendimento globale e gioco libero: nel gioco libero, senza la guida di un adulto, i bambini possono 

sviluppare nuove idee e pensieri, imparano a rapportarsi con gli altri e a negoziare le regole . 

• Educazione ambientale: i bambini sperimentano l’educazione ambientale attraverso i racconti e le 

conoscenze sull’ambiente e le esperienze vissute spontaneamente e autonomamente. 

• Possibilità di conoscere e apprendere i limiti della propria corporeità, promuovere l’autostima e l’autonomia: i 

bambini, mettendosi alla prova fisicamente, arrivano a conoscere i propri limiti, rinforzano la loro autostima e 

hanno  la possibilità di valutare meglio le proprie capacità. 

• Sperimentare lo scorrere del tempo e il silenzio: il silenzio diventa occasione per concentrarsi, fermarsi, 

ascoltare. Anche il tempo viene percepito con un approccio più tranquillo. 

•Apprezzamento della convivenza e promozione dell’atteggiamento sociale: i bambini imparano a tenersi in 

considerazione l’uno con l’altro, ad aspettare, ad ascoltarsi, ad accettare debolezze e forze individuali e 

sviluppano il sentimento di appartenenza al gruppo. 

www.erickson.it 

LA PEDAGOGIA DEL BOSCO 



 Attività indoor 

Esperienze tratte da Progetti: 

M. Elisabetta Giordani, Guida Raffaello 

Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



 Attività indoor 

Esperienze tratte da: 

M. Elisabetta Giordani, Guida Raffaello 

Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

•Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) allegato o 
integrato nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 

Decreto 
Ministro 

dell’istruzione 
26 giugno 

2020, n. 39 

 

•Indicazioni per la progettazione 
del Piano scolastico DDI in 
modalità complementare alla 
didattica in presenza 

Linee Guida 

DDI 



Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, 

per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è 

preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio. 

È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito 

della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 

bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al 

documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui 

Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ 

nido e scuola dell’infanzia”. (da Linee Guida per la 

Didattica digitale integrata) 

 



 

UN’ALTRA SFIDA… per una scuola nuova 

Nonostante tutti i dubbi, le difficoltà e i rischi, di cui siamo pienamente consapevoli, 

dobbiamo ai bambini, ai nostri bambini la riapertura della scuola e che sia una 

riapertura di qualità. 

La dobbiamo a loro, i più penalizzati in questo periodo di emergenza sanitaria, durante 

la quale sono stati privati della loro vita sociale, delle loro esperienze scolastiche ed 

extra-scolastiche, delle loro relazioni dentro e oltre la famiglia. 

Dopo tutto ciò,  ristabilire un equilibrio di vita e di crescita è, per i bambini, un diritto. É 

compito nostro, di noi adulti e,  di noi insegnanti, un dovere ma anche un onore. 

NON POSSIAMO PENSARE di riaprire la scuola di “prima”, perché la scuola non è più 

quella di prima, non lo è oggi, ma non lo sarà neppure domani.  

LA SCUOLA, come tutti noi, è CAMBIATA e da qui, con tutti gli strappi e i cambiamenti, 

dalla DaD  ai LEAD, all’uso del digitale, alle nuove modalità di stare e fare scuola, tanto 

per fare alcuni esempi, DOBBIAMO TUTTI RIPARTIRE, che lo vogliamo o no, ma non 

subendo questo nuovo modo e tempo di fare scuola, ma accettandolo, pensandolo, 

progettandolo e vivendolo come sfida, con coraggio. 

Quel coraggio (dal latino coratĭcum: avere cuore), quella fortezza che appartiene a 

noi, in particolare,  insegnanti della Scuola dell’Infanzia.  



GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 

QUINDI… CORAGGIO, COMPRENSIONE e CALMA: queste le tre 

parole che vi auguro in questo momento!   

 

    BUONA RIAPERTURA!!! 


