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PREMESSA	

		Che	cos’è	il	P.T.O.F.	
	L’art.1,	comma	2	e	seguenti,	della	 legge	107	del	13	 luglio	2015	definisce	che	tutte	 le	
scuole	 sono	 chiamate	 a	 predisporre	 e	 redigere	 il	 PTOF	 ossia	 il	 Piano	 Triennale	
dell’Offerta	 Formativa.	 Il	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 è	 il	 documento	 con	 cui	
l’istituzione	 scolastica	 comunica	 e	 rende	 comprensibili	 ai	 genitori	 e	 al	 territorio	 la	
progettazione	educativa	e	didattica	e	le	ragioni	pedagogiche	che	la	sostengono.	In	esso	
abbiamo	esplicitato	tutte	 le	scelte	educative	e	didattiche	che	concorrono	alla	crescita	
armonica	 ed	 alla	 formazione	dei	 bambini	 e	 delle	 bambine	 che	 frequentano	 la	nostra	
scuola	dell’infanzia.	
	Funzione	del	P.T.O.F.	
	Il	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 è	 coerente	 con	 gli	 obiettivi	 generali	 ed	 educativi	 dei	
diversi	tipi	e	indirizzi	di	studi	determinati	a	livello	nazionale	e	riflette	le	esigenze	del	
contesto	 culturale,	 sociale	 ed	 economico	 della	 realtà	 locale,	 tenendo	 conto	 della	
programmazione	 territoriale	 dell’offerta	 formativa.	 La	 funzione	 è	 pertanto	 quella	 di	
consentire	alle	famiglia	di	far	conoscere	ed	illustrare	tutti	i	servizi	offerti	dalla	nostra	
scuola,	 i	 suoi	 doveri	 ed	 i	 suoi	 diritti	 consentendo	 al	 personale	 di	 identificarsi	 con	 il	
progetto	didattico	della	scuola.	Il	Piano	dell’Offerta	Formativa	è	quindi	un	documento	
dinamico	che	viene	aggiornato	di	anno	in	anno	che	consente		di	registrare	l’attività	della	
scuola	dell’infanzia	e	orientare	 il	 cambiamento,	 trovando	un	punto	di	 incontro	con	 il	
territorio	e	le	famiglie.		
Da	chi	è	elaborato	
	Ogni	istruzione	scolastica	predispone,	con	la	partecipazione	di	tutte	le	sue	componenti,	
il	Piano	dell’Offerta	Formativa.	Il	P.T.O.F.	è	elaborato	dal	Collegio	dei	Docenti	sulla	base		
degli	 indirizzi	generali	per	le	attività	della	scuola	e	delle	scelte	generale	di	gestione	e	
amministrazione,	tenuto	conto	delle	proposte	e	dei	pareri	formulati	dagli	organismi	e	
dalle	 associazioni.	 E’	 strutturato	 in	 maniera	 da	 adeguarsi	 nel	 tempo,	 attraverso	
l’aggiornamento	delle	sue	parti	in	relazione	alle	nuove	esigenze	ed	alle	nuove	normative.	
Il	 Piano	 è	 discusso	 e	 approvato	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti,	 fatte	 salve	 le	 competenze	
reciproche.	 I	precedenti	 riferimenti	normativi	 (	D.P.R.	275/99	art.	3,	 legge	62/2000)	
sono	integrati	dalla	Legge	107	comma	1-3	che	introduce	la	natura	triennale	del	POF	in	
P.T.O.F..	
 

 
	



STORIA	

La	Scuola	dell’Infanzia	A.e	S.	Bacchini	di	Garda	ebbe	origine	il	3	giugno	1887.	Venne	eretta	
a	Ente	Morale	il	15	settembre	1895	con	denominazione	“	Don	Giulio	Boccali”	;	l’edificio	era	
ubicato	 in	 via	 Gaino.	 La	 direzione	 e	 la	 conduzione	 di	 tale	 opera	 era	 affidata	 alle	 suore	
Elisabettine	di	Padova.	In	seguito,	con	decreto	datato	13	giugno	1907	a	firma	di	re	Vittorio	
Emanuele	 terzo,	 una	 nuova	 struttura	 scolastica	 costruita	 in	 via	 Vittorio	 Abrile,	 prese	 la	
denominazione	“	Umberto	Principe	di	Piemonte”.	
	Il	7	ottobre	1972	fu	costituita	l’associazione	“Scuola	Materna	A.	e	S.	Bacchini,	quale	Ente	
direttivo.	Nel	1973,	grazie	alla	benemerita	opera	della	contessa	Bacchini	Dalle	Palme,	venne	
costruito	in	via	A.	Volta	43	l’attuale	edificio	con	la	denominazione	scuola	materna	“A	.e	.S.	
Bacchini”	di	proprietà	della	Parrocchia	di	Garda.		
Attualmente	la	Scuola	è	gestita	da	un’Associazione	Genitori,	rappresentati	da	un	Comitato	
di	Gestione,	eletto	dall’assemblea	di	tutti	i	genitori-soci.		
La	scuola	dell’infanzia	riconosce	alla	famiglia	la	primaria	funzione	educativa,	sancita	anche	
dalla	Costituzione	(	art.	3,	30,	33,	34)	e	nella	famiglia	il	contesto	educativo	primario	per	il	
bambino.	Con	spirito	di	servizio	 integra	 l’azione	della	 famiglia,	coinvolgendo	con	diverse	
modalità	i	genitori	nella	realizzazione	del	Progetto	Educativo,	instaurando	con	gli	stessi	un	
clima	di	dialogo,	di	confronto	e	d’aiuto,	rispettando	le	diverse	competenze	dei	vari	soggetti.	

	

	
	



IDENTITA’	

La	Scuola	dell’Infanzia	Angelo	e	Sebastiano	Bacchini	con	sede	a	Garda	(Vr)	in	via	A.	Volta		n	
°	 43	 è	 oggi	 una	 scuola	 privata,	 paritaria	 dal	 2001,	 con	 decreto	 n°488/5426	 ai	 sensi	
dell’articolo	36-37	del	C.C	,	gestita	da	un’Associazione	di	genitori.	Ha	avuto	inizio	nel	1972,	
con	lo	scopo	di	“	favorire	lo	sviluppo	dell’area	prossimale	di	ciascun	bambino...”		
Detta	 scuola	 fa	 parte	 della	 FISM,	 federazione	 di	 scuole	materne	 di	 ispirazione	 cristiana,	
come	 è	 espressamente	 dichiarato	 all’articolo	 2	 dello	 Statuto.	 Pertanto	 ha	 come	 finalità	
propria	 l’educazione	 del	 bambino	 secondo	 i	 valori	 cristiani.	 La	 proposta	 educativa	 si	
realizza	 in	 un	 contesto	 comunitario	 cui	 partecipano	 oltre	 ai	 bambini,	 alle	 docenti	 e	 alla	
coordinatrice,	i	genitori,	l’Ente	gestore	nella	persona	del	Presidente,	legale	rappresentante,	
i	componenti	del	Comitato	di	gestione	e	il	personale	ausiliario	di	servizio.		
Due	 suore	 Elisabettine	 svolgono	 opera	 di	 volontariato	 ,	 supportando	 le	 insegnanti	 nella	
sorveglianza	dei	bambini	e	durante	 l’accoglienza	del	mattino.	Essendo	la	scuola	Bacchini	
associata	FISM	(Federazione	Italiana	Scuole	Materne)	sono	previsti	momenti	di	preghiera	
e	 celebrazioni	 religiose,	 i	 genitori	 appartenenti	 ad	 altre	 religioni	 sono	 avvisati	 all’atto	
dell’iscrizione.	
	
	

MISSION	E	FINALITA’	DELLA	SCUOLA	

	
	

Lo	sviluppo	economico	e	il	cambiamento	della	popolazione	del	paese	si	sono	realizzati	in	
un	 tempo	 così	 veloce	 che	 le	 famiglie	 ne	 hanno	 risentito	 in	 identità	 ed	 equilibrio	 socio	
culturale.	
	In	una	società	caratterizzata	dalla	molteplicità	di	messaggi	e	dall’incapacità	di	assicurare	
riferimenti	affidabili,	 il	nostro	Progetto	Educativo	si	proietta	verso	 la	ricerca	continua	di	



risposte	 adeguate	 agli	 interrogativi	 che	 riguardano	 l’esistenza	 di	 ciascun	 individuo.	
L’ispirazione	 cristiana	 della	 nostra	 scuola	 considera	 i	 genitori	 i	 primi	 e	 principali	
responsabili	della	vita	e	dell’educazione	dei	figli	e	ha	come	primo	e	fondamentale	obiettivo	
quello	 di	 dare	 ai	 bambini,	 che	 la	 frequentano,	 la	 possibilità	 di	 fare	 esperienze	 positive,	
piacevoli	e	costruttive	per	essere	educati	ai	valori	cristiani	della	vita.	Si	propone	quindi	di	
soddisfare	i	bisogni	relazionali,	affettivi	e	cognitivi	dei	bambini,	oltre	che	la	loro	cura	e	il	
loro	 acudimento.	 L’idea	 di	 bambino	 che	 noi	 abbiamo	 è	 quella	 di	 un	 soggetto	 attivo,	
protagonista	 della	 sua	 crescita	 fatta	 di	 corpo,	 psiche	 e	 mente	 e	 a	 cui	 verrà	 offerta	 la	
possibilità	 di	 costruire	 attivamente	 un	 rapporto	 significativo	 ed	 equilibrato	 tra	 sé	 e	
l’ambiente	circostante.			
La	scuola	dell’infanzia	si	rivolge	a	tutti	i	bambini	e	le	bambine	tra	i	tre	e	sei	anni	di	età	in	
risposta	al	loro	diritto	all’educazione	e	alla	cura	,	in	coerenza	con	i	principi	di	pluralismo	
culturale	 ed	 istituzionale	 presenti	 nella	 Costituzione,nella	 Convenzione	 sui	 diritti	
dell’infanzia	e	dell’adolescenza	e	nei	documenti	dell’Unione	Europea.	
	La	nostra	Scuola	dell’Infanzia	si	avvale	  delle	“Indicazioni	nazionali	per	 il	curricolo	della	
scuola	 dell’infanzia	 e	 del	 primo	 ciclo	 d’istruzione”	 (2012)	 e	 del	 documento	 “Indicazioni	
nazionali	e	nuovi	scenari”	(2018)		che	stabiliscono	le	finalità	della	scuola	dell’infanzia	che	
sono:	

 consolidare	 l’identità:ossia	 vivere	 serenamente	 tutte	 le	 dimensioni	 del	 proprio	 io	
imparando	a	conoscersi	e	ad	essere	riconosciuti	come	persona	unica	e	irripetibile.		

 	sviluppare	 l’autonomia:	 ossia	 provare	 soddisfazione	 nel	 fare	 da	 sé	 elaborando	
progressivamente	 risposte	 e	 strategie	 assumendo	 così	 comportamenti	 sempre	più	
consapevoli.		

 acquisire	competenze:	ossia	giocare,	muoversi,	manipolare	e	curiosare.	Imparare	a	
riflettere	 sull’esperienza	 attraverso	 l’esplorazione	 e	 l’osservazione,	 ascoltare	 e	
comprendere	narrazioni	e	discorsi.		

 vivere	 le	 prime	 esperienze	 di	 cittadinanza:	 ossia	 porre	 le	 fondamenta	 di	 un	
comportamento	 eticamente	 orientato,	 rispettoso	 degli	 altri,	 dell’ambiente	 e	 della	
natura.	È	il	primo	riconoscimento	di	diritti	e	doveri	uguali	per	tutti.			
	

I	 traguardi	 di	 sviluppo	 che	 suggeriscono	 all’insegnante	 orientamenti,	 attenzioni	 e	
responsabilità	 nel	 creare	 piste	 di	 lavoro	 per	 organizzare	 attività	 ed	 esperienze	 volte	 a	
promuovere	la	competenza	di	ogni	bambino;			
I	campi	di	esperienza	 intesi	come	campi	del	 fare	e	dell’agire	utilizzati	come	percorsi	di	
esperienze	vissute	dai	bambini.	
								
		
	



TERRITORIO	

	

																					 																 	
	
Il	paese	di	Garda	è	un	comune	di	4132	abitanti	 	della	provincia	di	Verona,	è	situato	sulla	
costa	veronese	del	Lago	di	Garda,	il	paese	sorge	al	centro	dell’omonimo	golfo,	che	in	parte	
si	allunga	fino	a	formare	una	piccola	penisola,	che	comprende	Punta	San	Vigilio	e	la	Baia	
delle	 Sirene.	 Garda	 presenta	 una	 situazione	 sociale,	 culturale	 ed	 economica	 articolata	 e	
varia,	 sorta	 negli	 anni	 ’50	 accanto	 a	 quella	 originaria	 tradizionale	 basata	 quasi	
esclusivamente	 sulla	 pesca.	 Per	 la	 naturale	 predisposizione	 territoriale,	 il	 turismo	 e	 le	
attività	commerciali	e	di	servizi	ad	esso	connesse	sono	andata	sempre	più	sviluppandosi	ed	
attualmente	 costituiscono	 i	 settori	 trainanti	 dell’economia	 della	 zona.	 Questo	 ha	
comportato	una	situazione	di	ampie	possibilità	di	lavoro,	un	incremento	della	popolazione	
locale	con	un	notevole	afflusso	di	lavoratori	di	altre	regioni	italiane	e	di	altre	nazionalità	e	
religioni,	 e	 un	diffuso	discreto	benessere	 economico.	 L’incremento	dell’immigrazione	ha	
creato	 un’apertura	 al	 nuovo	 e	 al	 diverso,	ma	 la	 situazione	 di	 “frenesia	 economica”	 non	
favorisce	una	adeguata	socializzazione	culturale.	E’	aperta	a	tutti	quelli	che	condividano	la	
sua	proposta	 educativa	 e	 siano	disponibili	 ad	 essa.	 Sono	 ammessi	 perciò	 bambini	 le	 cui	
famiglie	professano	una	diversa	religione,	purché	concordi	nella	condivisione	delle	nostre	
metodologie	e	soprattutto	degli	obiettivi	educativi	e	nel	rispetto	dell’identità	della	scuola.		
	
	
	
	
	
	
 



SITUAZIONE	DEMOGRAFICA		

La	situazione	demografica	è	in	continua	evoluzione,	a	causa	degli	spostamenti	dei	
lavoratori	stagionali	che	spesso	per	motivi	di	lavoro	cambiano	residenza.	A	fronte	di	ciò,	la	
scuola	registra	un	numero	di	bambini	che	oscilla	tra	i	95	ed	i	110	in	base	ai	vari	anni.	
Tra	questi	si	registrano	diversi	bambini	con	nazionalità	straniera.	
Il	numero	complessivo	degli	alunni	cambia	anche	nel	corso	dell’anno	scolastico,	a	causa	di	
nuovi	ingressi	ed	uscite	non	prevedibili,	dovute	a	trasferimenti	delle	famiglie.		
 

STRUTTURA,	ORGANIZZAZIONE,	RISORSE	E	
GESTIONE		DELLA	SCUOLA		

SPAZI		
La	zona	in	cui	è	ubicata	la	scuola	è	leggermente	decentrata	rispetto	al	centro	storico,in	un	
quartiere	residenziale	dove	si	trova	il	plesso	scolastico	del	comune	di	Garda,	formato	dalle	
confinanti	Scuola	Primaria	e	Scuola	Secondaria	di	primo	e	secondo	grado.	Tale	vicinanza	
permette	una	facile	collaborazione	tra	personale	docente	ed	una	positiva	integrazione	tra	
bambini,	genitori	ed	insegnanti.	La	struttura	si	compone	di	due	corpi	simmetrici	tra	loro	
perpendicolari,	entrambi	a	livello	del	suolo.	Nel	giardino	antistante	ci	sono	i	due	accessi:	
uno	per	le	automobili	che	conduce	ai	posti	macchina	e	parallelamente	e	separato	da	una	
siepe,	un	vialetto	pedonale	che	porta	all’ingresso	della	Scuola.	Oltre	l’atrio	di	accesso,	uno	
spazio	divide	le	due	parti	in	cui	si	sviluppa	l’edificio.	A	sinistra	si	accede	al	salone	superiore	
dove	sono	presenti:	
▪	N.	2	aule	per	l’	attività	di	sezione	e	di	intersezione;		
▪	N.1	ampio	salone	per	le	attività	ricreative	e	motorie;	
▪	Un	gruppo	di	servizi	igienici	per	le	due	sezioni;		
▪ N.1	Servizi	igienici	per	il	personale	insegnante;			
A	destra,	attraverso	uno	scivolo,	si	accede	al	salone		inferiore	dove	sono	presenti:	

* N.	3		aule	per	le	attività	di	sezione	e	di	intersezione;	
* N.1	ampio	salone	per	le	attività	ricreative	e	motorie;	
* N.2		servizi	igienici	per	i	bambini	per	le	tre	sezioni;	
* N.1servizi	igienici	per	il	personale;	

Ogni	 sezione	 ha	 un’	 uscita	 indipendente.	 Sotto	 il	 portico	 da	 cui	 si	 accede	 all’atrio,	 con	



ingresso	autonomo,	si	trova	il	dormitorio.	All’interno	di	questo	vi	è	un	bagno	con	accessori	
a	misura	di	bambino,	come	negli	altri	servizi	della	struttura.	Tra	i	due	corpi	dell’edificio	si	
trova	un	ampio	cortile	alberato,	 in	cui	sono	collocati	 i	giochi	e	 le	strutture	dei	giochi	per	
l’esterno.	 La	 costruzione	 è	 composta	 di	 ampie	 vetrate	 in	 tutti	 gli	 ambienti	 che	 rendono	
molto	luminosi	gli	interni.		
Per	 le	 norme	 di	 comportamento	 e	 la	 regolazione	 della	 vita	 scolastica	 vi	 rimandiamo	 al	
Regolamento	della	scuola(Allegato	1)	.	
	La	sicurezza	degli	ambienti	scolastici	è	stata	affidata	ad	un’	azienda	specializzata,	Acons	Srl	
con	sede	in	Dossobuono.	Il	Responsabile	del	Servizio	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP)	è	il	
Sig.	Massimo	Adami.																																																																																																																			
	

																								 	

	
																															
	
	
	



TEMPO	SCUOLA	
	

	
	
La	scuola	 funziona	su	un	orario	compreso	dalle	ore	8:00	alle	ore	16:00.	 L’ingresso	deve	
avvenire	 tra	 le	 ore	 8:00	 e	 le	 9:00	 secondo	 turnistica	 stabilita	 e	 scaglionata	 in	 due	 fasce	
orarie:	
- Dalle	8:00	alle	8:30							
- Dalle	8:30	alle	9:00						
- È	disponibile	un’ulteriore	ingresso	anticipato	su	richiesta	alle	ore	07:45	

La	giornata	didattica	del	mattino	si	svolge	secondo	le	seguenti	modalità:	
-	9:00	–	9:30	:	routine	del	mattino	e	piccolo	spuntino		
-	9:30	-	11:30:	attività	didattica	e	gioco	libero	
-11:30-11:45:	preparazione	al	pranzo	
-11:45-	12.30:	pausa	per	il	pranzo.		
-12:30-13:00:	 i	 bambini	 giocano	 nel	 cortile	 o	 nei	 saloni,	 a	 seconda	 dei	 gruppi	
epidemiologici	di	riferimento	e	delle	condizioni	metereologiche.		
-13:00-15:00:attività	didattica	medi	e	grandi/dormitorio	per	i	più	piccoli	
-	15:0	–15:30	:	merenda	e	preparazione	all’uscita.		
L’uscita	è	prevista	fra	le	15:30	e	le	16:00	suddivisa	in	due	scaglioni:	
- 15:30	–	15:45	
- 15:45	–	16:00	

Tra	 le	 12.45	 e	 le	 13.00	 è	 prevista	 una	 prima	 uscita	 intermedia	 (da	 comunicare	
preventivamente	al	mattino	direttamente	all’insegnante).	
	

	

						 						 	
	



CALENDARIO	SCOLASTICO	

	
	

Il	 calendario	 scolastico,	 definito	 in	 avvio	 di	 anno	 scolastico,	 tiene	 conto	 del	 calendario	
regionale,	del	calendario	dell’istituto	comprensivo	e	delle	esigenze	delle	famiglie.			
Il	collegio	docenti	è	tenuto	a	deliberare,	secondo	le	disposizioni	dell’atr.	42	del	vigente	CCNL	
Fism,	prima	dell’inizio	dell’anno	scolastico,	in	condivisione	con	l’ente	gestore,	il	calendario	
scolastico	delle	attività	didattiche	e	connesse	all’insegnamento.	
	
CRITERI	DI	FORMAZIONE	DELLE	SEZIONI		
Le	nostre	sezioni	sono	5,	eterogenee	ed	equamente	divise	in	base	alle	iscrizioni	dell’anno	
scolastico;	all’interno	di	ciascuna	sezione	possono	essere	accettati	al	massimo	n°2	bambini	
anticipatari.		
I	criteri	utilizzati	per	l’accettazione	delle	iscrizioni	sono	i	seguenti:		
-residenza	nel	Comune	di	Garda	
-precedenza	per	età	anagrafica	
-presenza	di	fratelli	già	frequentanti	la	scuola	
-Alunni	diversamente	abili	
-domiciliati	nel	comune	di	Garda	
-impegno	lavorativo	di	uno	dei	genitori	nel	comune	di	Garda	
-bambino	già	nel	ciclo	di	scuola	dell’infanzia	proveniente	da	altra	struttura	
	
Nella	formazione	delle	sezioni	i	criteri	utilizzati	sono	i	seguenti:	
-maschi	e	femmine	
-età	 dei	 bambini:	 ogni	 sezione	 è	 equiparata	 all’altra	 per	 numero	 di	
anticipatari/piccoli/medi/grandi	
-stranieri:	equamente	suddivisi	nelle	varie	sezioni	
-eventuali	richieste	dei	genitori	
	
Le	 sezioni	 sono	 formate	 da	 circa	 20-25	 bambini	 ciascuna;	 in	 caso	 di	 presenza	 di	 alunni	
portatori	di	handicap	la	sezione	sarà	formata	da	max	20	alunni)		
	
	



	
ORGANIGRAMMA	e	ORGANI	COLLEGIALI	
	
	Il	Comitato	di	gestione	è	così	composto:		
*PRESIDENTE	:	Romano	Sara	
*VICEPRESIDENTE	:	Vilio	Luca	
*SEGRETARIO	:	Dall’Agnola	Enrico			
*IL	RAPPRESENTANTE	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE:	Cecere	Roberta	
*LA	COORDINATRICE:	Fogliata	Annalisa	
*IL	PARROCO:	Don	Giuseppe	Marchi		
*RAPPRESENTANTI	DEI	GENITORI:	Cabrusà	Francesca	–	Mazzucchi	Roberto	
	
	
	
IL	CORPO	DOCENTE	

	
	

In	seguito	all’emergenza	epidemiologica	la	scuola	ha	incrementato	il	proprio	organico,	ad	
oggi	sono	pertanto	presenti	nella	struttura:	
- N°5	insegnanti	titolari	di	sezione	
- N°	4	insegnanti	jolly	che	coadiuvano	il	lavoro	delle	titolari	
- N°	1	coordinatrice	didattico/pedagogica	

	
IL	PERSONALE	AUSILIARIO:		
La	scuola	è	provvista	di	una	mensa	interna,	gestita	dalla	nostra	cuoca	Cristina	che	preparà	
menù	secondo	le	direttive	Ulss/Sian,	divisi	in	2	menù	distinti	secondo	stagionalità	
(primavera/estate	e	autonno/inverno).	

	



 Sono	inoltre	presenti	due	inservienti,	Eleonora	e	Alessia,	che	collaborano	con	le	
insegnanti	nelle	attività	di	igiene	personale	e	nanna.			
	

PRESIDENTE	
Il	 presidente	 è	 rappresentante	 legale	della	 scuola	nonché	 gestore	di	 tutte	 le	 attività	 che	
vengono	svolte	all’interno	della	struttura.	
	
	COMITATO	DI	GESTIONE  
Il	Comitato	di	gestione	è	un	organo	eletto	dall’assemblea	dei	genitori	e	ha	potere	decisionale	
in	tutti	gli	ambiti	organizzativi	delle	attività	svolte	all’interno	della	scuola	dell’infanzia.	
	Il	 presidente	 convoca	 tutti	 i	 componenti	 periodicamente	 o	 in	 caso	 di	 necessità,	 per	
deliberare	con	votazione	relativamente	a	problemi	sorti,	decisioni	da	prendere	o	documenti	
da	approvare	in	merito	alla	gestione	della	scuola.	Viene	presentato	per	approvazione	dal	
segretario	 il	bilancio	annuale	preventivo	e	quello	conclusivo,	che	sono	quindi	consegnati	
all’Amministrazione	Comunale,	come	previsto	dalla	convenzione.		
In	base	all’andamento	della	situazione	epidemiologica,	la	scuola	si	riserva	di	poter	svolgere	
questi	incontri	in	modalità	on-line	qualora	l’emergenza	lo	richiedesse.	
	
	
COLLEGIO	DOCENTI		
E’	composto	da	tutte	le	 insegnanti	della	scuola.	Al	collegio	docenti	compete	la	verifica,	 la	
valutazione	periodica	dell’attività	educativa,	l’aggiornamento	e	la	formazione	permanente.	
Si	riunisce	una	volta	al	mese,	secondo	un	calendario	preventivato	ad	inizio	anno	scolastico	
ed	è	prevista	una	relazione	da	allegare	al	quaderno	collegiale.	
Anche	 per	 gli	 incontri	 di	 quest’organo,	 in	 base	 all’andamento	 della	 situazione	
epidemiologica,	la	scuola	si	riserva	la	possibilità	di	svolgere	questi	incontri	in	modalità	on-
line	qualora	l’emergenza	lo	richiedesse.	
	
CONSIGLIO	DI	SEZIONE	
Ogni	 docente	 presiede	 la	 riunione	 con	 i	 genitori	 della	 propria	 sezione,	 in	 merito	 alla	
situazione	 della	 sezione,	 all’	 inizio	 dell’anno	 scolastico	 o	 qualora	 sorgesse	 necessità,	 da	
parte	dell’insegnante	o	su	richiesta	dei	genitori.		
Visto	 il	 particolare	 periodo	 storico	 in	 cui	 ci	 troviamo	 anche	 per	 il	 triennio	 2022-25	 tali	
incontri	 saranno	destinati	 solo	ai	 rappresentanti	di	 classe	che	riferiranno	poi	ai	genitori	
quanto	 detto,	 attraverso	 una	 relazione	 scritta	 ed	 avverranno	 in	 concomitanza	 con	 la	
riunione	dei	rappresentanti	(INTERCLASSE)	
	



	
	
INTERCLASSE	
Le	docenti	su	convocazione	della	coordinatrice	si	riuniscono	per	i	consigli	di	intersezione	
con	la	presenza	dei	rappresentanti	dei	genitori	di	sezione,	eletti	annualmente	dai	genitori.	
Durante	 questi	 incontri	 vengono	 discusse	 con	 i	 presenti	 eventuali	 proposte	 e/o	
problematiche	scolastiche	e	sono	finalizzati	a	trovare	un’alleanza	tra	suola	e	famiglia	per	la	
loro	attuazione	e	risoluzione.	In	base	all’andamento	della	situazione	epidemiologica	questi	
incontri	potranno	essere	svolti	in	modalità	on-line	qualora	l’emergenza	lo	richiedesse.	
	
ASSEMBLEA	DI	TUTTI	I	GENITORI		
Il	 Presidente	 e	 la	 coordinatrice	 convocano	 l’assemblea	 di	 tutti	 i	 genitori	 dei	 bambini	
frequentanti	la	scuola,	per	interessi	di	ordine	generale	in	cui	tutti	vengono	coinvolti	come	
ad	esempio	l’assemblea	generale,	convocata	verso	al	fine	del	mese	di	Ottobre,	per	esporre	
la	progettualità	annuale.	 Inoltre,	nel	mese	di	maggio	viene	convocata	 l’assemblea	per	 	 la	
presentazione	e	approvazione	del	bilancio	annuale,	precedentemente	approvato	in	sede	di	
Comitato	di	Gestione.		
Di	ogni	riunione	degli	organi	collegiali	viene	redatto	verbale	nell’apposito	registro.		
Nello	scorso	triennio	2019-22	tale	assemblea	era	stata	sostituita	da	differenti	modalità	di	
presentazione	delle	tematiche	come	video,	link	esplicativi	o	videoconferenze.	
Avendo	riscontrato	che	le	nuove	modalità	introdotte	risultano	essere	più	facilmente	
accessibili	e	consultabili	da	tutti	i	genitori,	anche	in	differenti	momenti,	si	prevede	per	il	
nuovo	triennio	2022-25	di	utilizzare	una	modalità	mista	fatta	di	presentazioni	pubblicate	
sulla	piattaforme	scolastica	Classroom	e	,	ove	necessario,	incontri	in	presenza	e/o	on-line.	

RISORSE	UMANE	

- Lo	SPORTELLO	D’ASCOLTO,	nella	figura	della	dott.ssa	Lucia	Pizziolo	
- Lo	SPORTELLO	LOGOPEDICO,	nella	figura	della	dott.ssa	Elisa	Cona	
- Il	progetto	PSICOMOTRICITA’,	nella	figura	della	Sig.ina	Federica	Sartori.	
- Il	progetto	MUSICALE,	nelle	figure	di	Teresa	Polizzotto	e	Daniel	Vassanelli	
- La	BIBLIOTECA	COMUNALE,	offre	collaborazione	alle	insegnanti	e	ai	bambini	con	il	
prestito	di	libri	e	con	la	realizzazione	di	un	laboratorio	di	lettura	animata	ed	attività	
laboratoriali	guidate	nella	sede	della	biblioteca.	

- La	LIBRERIA	“PATAPULCH”,	diretta	da	Maurizio	Mantica	con	la	proposta	della	
“bancarella	del	libro”	



- Un’operativa	rete	di	risorse	è	inoltre	attiva	con	l’ASSOCIAZIONE	NOI,	legata	alla	
parrocchia	

- 	L’associazione	AVIS	
- L’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	DI	GARDA,	che	si	realizza	attraverso	iniziative	
quali	feste	per	famiglie	e	bambini,	grest	estivo,	la	partecipazione	attiva	a	
manifestazioni	pubbliche.		

- Associazione	NOI	

	

RISORSE	FINANZIARIE		

La	nostra	 scuola	 è	un’istituzione	 senza	 scopo	di	 lucro.	Annualmente	 vengono	 redatti	 un	
bilancio	preventivo	da	parte	del	Comitato	di	gestione	e	consuntivo,	quest’ultimo	portato	per	
approvazione	all’assemblea	dei	genitori	soci	e	reso	pubblico.	Entrambi	 i	bilanci	vengono	
trasmessi	al	Comune	di	Garda,	come	previsto	dalla	convenzione	con	il	comune	stesso.	La	
frequenza	 alla	 Scuola	 impegna	 le	 famiglie	 nel	 versare	 un	 contributo	 mensile	 (	 ad	 oggi	
equivalente	 a	 €135.00	 residenti	 e	 €155,00	 non	 residenti),	 mediante	 bonifico	 bancario	
mensile.	Il	contributo	maggiore	alla	scuola	è	portato	dal	Comune	di	Garda,	con	il	quale	viene	
stipulata	una	 convenzione	 a	 scadenza	 triennale	 (€182.000,00	 stanziati	 annualmente	nel	
triennio	precedente).	Altri	contributi	ci	arrivano	dallo	Stato	(€	42.330,50	nell’anno	2021)	e	
dalla	Regione	Veneto	(	€17.832,22	nell’anno	2021).		
Attraverso	il	Comitato	dei	rappresentanti	di	sezione	dei	genitori	vengono	attivate	diverse	
iniziative	allo	scopo	di	raccogliere	fondi	a	favore	della	scuola.	La	gestione	di	tali	eventi	è	
totalmente	a	cura	dei	genitori	stessi.	

RAPPORTO	CON	LA	FISM	PROVINCIALE	

La	nostra	Scuola	dell’Infanzia	è	affiliata	alla	FISM	(	 federazione	 italiana	scuole	materne),	
un’associazione	alla	quale	aderiscono	molte	scuole	gestite	da	enti	morali,	religiosi,	privati,	
che	 educano	 i	 bambini	 favorendone	 la	 crescita	 fisica,	 intellettuale,	 religiosa,	 secondo	 la	
concezione	cristiana	della	vita	e	della	persona.	La	FISM	offre	alle	scuole	associate	assistenza	
morale,	giuridica,	didattico	educativa	ed	assistenza	amministrativa	al	 fine	di	realizzare	 il	
loro	miglioramento.		
L’organizzazione	di	coordinamento	FISM	si	articola	secondo	un	calendario	predisposto,	nel	



seguente	modo:		
- Giornata	 formativa	 FISM	 all’inizio	 dell’anno	 che	 raccoglie	 tutte	 le	 componenti	
lavorative	e	di	volontariato	della	federazione.	 

- Due	incontri	 tra	tutti	 i	presidenti,	coordinatrici	delle	scuole	e	coordinatrice	di	zona	
all’inizio	e	alla	conclusione	dell’anno	per	confronto,	aggiornamento	e	valutazione.	(in	
presenza	o	on-line	secondo	la	situazione	epidemiologica	del	momento) 

- Visita	alla	scuola	della	coordinatrice	del	GTF,	dott.ssa	Serena	Gaiani,	con	verifica	della	
programmazione	 o	 su	 tema	 richiesto	 dalle	 insegnanti	 e	 incontro	 con	 il	 legale	
rappresentante.	 

- Partecipazione	 ad	 un	 collegio	 docenti	 da	 parte	 della	 coordinatrice	 del	 GTF	 per	
consulenza. 

- 2	 incontri	 all’anno	 di	 formazione	 delle	 scuole	 del	 gruppo	 territoriale	 a	 cura	 della	
coordinatrice	del	GTF.	 

- 3	 incontri	 all’anno	 di	 consulta	 tra	 coordinatrici	 del	 gruppo	 territoriale	 e	 la	
coordinatrice	di	zona,	per	confronto,	formazione	ed	aggiornamento. 

	

ORGANIZZAZIONE	E	FUNZIONAMENTO	

La	nostra	scuola	vuole	qualificarsi	per	i	valori	scelti	e	proposti	ed	anche	per	lo	stile	delle	
attività	 che	 in	 essa	 si	 svolgono.	 Per	 realizzare	 le	 finalità	 previste	 si	 avvale	 di	
un’organizzazione	 adeguata	 e	 prevede:	 il	 modulo	 orario,	 l’articolazione	 delle	 attività	
didattiche	e	 i	modi	di	partecipazione	delle	singole	componenti	educative	e	gestionali.	La	
descrizione	e	 la	definizione	di	queste	voci	è	 fissata	 in	un	apposito	Regolamento	 interno,	
consegnato	 ai	 genitori	 all’atto	 dell’iscrizione,	 insieme	 ai	 documenti	 da	 consegnare,	 ai	
documenti	da	compilare	e	sottoscrivere,	al	PTOF	sull’organizzazione	generale	della	nostra	
scuola.	 Ad	 ottobre	 viene	 pubblicato	 il	 PTOF	 (per	 il	 triennio	 con	modifiche	 per	 l’anno	 in	
corso).	 Il	 modulo	 orario	 deve	 corrispondere	 alle	 finalità	 educative	 e	 comprende	 sia	 il	
mattino	che	il	pomeriggio.	Ciò	rende	possibili	momenti	di	distensione	e	permette	di	offrire	
al	 bambino	 una	 proposta	 completa	 e	 serena,	 adeguata	 alle	 sue	 possibilità	 ed	 esigenze.	
Nell’organizzazione	delle	varie	attività	si	è	consapevoli	 che	ogni	momento	 trascorso	alla	
Scuola	dell’Infanzia	ha	un	preciso	valore	educativo	e	come	tale	viene	progettato	sia	dalle	
insegnanti	che	dall’ente	gestore.	La	scuola	gode	di	un’ottima	cucina	interna	che	offre	primo	
e	secondo	piatto	al	pranzo	e	merenda	(mattina	e	pomeriggio).		L’alimentazione	dei	bambini	
segue	 le	 indicazioni	 fornite	dal	Dipartimento	Prevenzione	e	 Igiene	degli	Alimenti	e	della	
Nutrizione	presentati	ed	approvati,	con	menù	a	rotazione	mensile	e	stagionale	esposto	nelle	



bacheche	alle	entrate. 
La	proposta	educativo-didattica	persegue	il	bene	del	bambino:	su	questo	la	comunità	educante	
realizza	convergenza	di	scelte,	di	valutazione	e	coerenza	educativa.	La	nostra	programmazione	
si	 basa	 su	 progetti,	 definiti	 e	 rivisti	 ogni	 anno,	 mirati	 al	 raggiungimento	 delle	 nuove	
competenze	chiave	europee	(Maggio	2018).	Ciò	non	toglie	che	tali	obiettivi	vengano	rivisti	e	
riproposti	in	chiave	diversa,	a	seconda	dei	bisogni	dei	bambini;	a	tal	proposito,	con	cadenza	
bimestrale,	 il	 collegio	docenti	prevede	 incontri	di	 verifica	 e	 confronto	 in	 cui	 si	 valuta	 se	 le	
proposte	 pensate	 sono	 in	 linea	 con	 i	 bambini	 presenti	 nel	 gruppo	 classe.	 In	 caso	 queste	
proposte,	 con	 i	 relativi	 obiettivi	 che	 il	 gruppo	 docenti	 si	 era	 prefissato,	 si	 rivelassero	
inadeguati,	verranno	adattate	nuove	strategie	educative.	
I	nostri	progetti	“portanti”	sono:	
- il	progetto	accoglienza	
- l’UDA	annuale	
- il	progetto	IRC	
- il	progetto	routine,	che	vede	affiancarsi	da	quest’anno	anche	le	cosi	dette	“routine	di	
qualità”	

- progetti	continuità	con	il	Nido	e	con	la	Scuola	Primaria	
- il	progetto	manipolativo	per	i	piccoli	
- il	progetto	orto	per	tutti	i	bambini	
- il	progetto	logica	-	pregrafismo	per	i	grandi	
- il	progetto	destinato	ai	bambini	medi	sulla	creatività	
- il	progetto	di	inglese	per	i	bambini	medi	e	grandi	
- il	progetto	di	consapevolezza	ambientale-ecologia	

A	questi	si	affiancano	progetti	e	proposte	di	specialisti	esterni:	
- la	psicomotricità(	a	cura	della	psicomotricista	Federica	Sartori)	
- la	musica	(a	cura	di	Teresa	Polizzotto	e	Daniel	Vassanelli)	
- lo	sportello	benessere(	a	cura	della	psicologa	Lucia	Pizziolo)	
- lo	sportello	logopedico(	a	cura	della	logopedista	Elisa	Cona)	
- il	progetto	biblioteca	(in	collaborazione	con	la	biblioteca	comunale)	
- la	bancarella	del	libro	(a	cura	della	libreria	“Patapulch”)	

La	scuola	si	propone	di	attuare	gli	obiettivi	indicati	dal	Progetto	Educativo	nel	rispetto,	per	
quanto	riguarda	 l’attività	didattica,	delle	 “	Nuove	 indicazioni	nazionali	per	 il	 curricolo”	 (	
elaborate	ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	4,	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	20	
marzo	2009,	n.89,	secondo	i	criteri	indicati	nella	C.	M.	n.	31	del	18	aprile	2012)	e	delle	nuove	
competenze	europee	(Maggio	2018).	
		



									 					 	

						 	
La	scuola	organizza	ogni	anno	uscite	didattiche	sia	all’interno	che	all’esterno	del	

territorio…………	
 

                         
 

PIANO	PER	L’INCLUSIONE	

La	nostra	scuola	ha	come	 finalità	 favorire	 la	 riduzione	degli	 svantaggi	culturali,	 sociali	e	
relazionali	e	la	promozione	dell’inclusione	di	tutti	i	bambini.	Accoglierli	nelle	scuole	vuol	
dire	riconoscere	il	loro	diritto	all’educazione	,il	bisogno	che	hanno	come	tutti	i	bambini	di	
essere	 accompagnati	 nel	 proprio	 percorso	 di	 crescita.	 La	 scuola	 ottempera	 ai	 protocolli	
della	 legge	 170/2010	 previsti	 per	 i	 bambini	 con	 diagnosi	 di	 DSA,	 disturbi	 specifici	
dell’apprendimento	e	a	quelli	della	legge	104/1992,	previsti	per	gli	alunni	con	certificazione	
di	handicap.	Inoltre	nel	rispetto	della	Direttiva	Ministeriale	del	27	dicembre	2012,	circolare	
08/03/13,	Nuove	Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo,	“	Strumenti	d’intervento	per	alunni	
con	bisogni	educativi	speciali	(BES)	e	organizzazione	territoriale	per	l’inclusione	scolastica,	
la	nostra	scuola	segue	le	indicazioni	operative	dettate	dalla	Direttiva,	che	estende	a	tutti	gli	



studenti	 in	 difficoltà	 il	 diritto	 alla	 personalizzazione	 dell’apprendimento,	 richiamandosi	
espressamente	ai	principi	enunciati	nella	Legge	53/2003.	
Bisogni	specifici	e	disabilità	si	manifestano	in	molti	casi	durante	 le	prime	esperienze	nei	
servizi	educativi	e	nelle	scuole	dell’infanzia.	Il	loro	riconoscimento	è	spesso	difficile	per	i	
genitori,	per	questo	il	nostro	team	docenti,	li	accompagnerà	con	delicatezza	nell’accertare	e	
nell’accettare	 la	 difficoltà.	 A	 fronte	 di	 un	 problema	 accertato	 costruiremo	 rapporti	 di	
scambio	 e	 confronto	 con	 gli	 operatori	 sanitari	 e	 le	 varie	 figure	 di	 professionisti	 a	 cui	 la	
famiglia	 farà	 riferimento,	 da	 portare	 avanti	 in	maniera	 continuativa	 e	 nel	 quadro	 di	 un	
comune	progetto	di	intervento.	
	Verrà	redatto	dal	Collegio	Docenti	il	PAI		
Il	 PAI	 per	 l’inclusione	 prevede	 protocolli	 P.E.I.(	 Progetto	 Educativo	 Individualizzato)	 per	 i	
bambini	con	disabilità	e	il	modello	P.D.P	.(Piano	Didattico	Personalizzato)	per	i	bambini	con	
Bisogni	Educativi	Speciali	,	nel	quale	vengono	riportate	le	misure	dispensative,	compensative	
e	 le	 strategie	 personalizzate	 ,da	 personalizzare	 conformemente	 alla	 diversa	 tipologia	 di	
Bisogni	 Educativi	 Speciali	 (DSA,	 disturbi	 evolutivi	 specifici,	 svantaggio	 socio-economico,	
linguistico	 e	 culturale),	 in	 ottemperanza	 alla	 Direttiva	Ministeriale	 27/12/2012	 e	 la	 C.	 M.	
6/3/2013	e	gli	ulteriori	chiarimenti	della	Nota	prot.	2563	del	22	novembre	2013	e	del	decreto	
legislativo	del	13	aprile	2017	n.	66.	I	piani	individuali	per	i	bambini	certificati	e/o	con	bisogni	
educativi	speciali	sono	elaborati	con	la	collaborazione,	a	secondo	delle	necessità,	di	operatori	
sanitari,	 specialisti	 dell’	 ULSS	 9	 Scaligera	 o	 privati	 che	 seguono	 i	 bambini	 e	 con	 la	
partecipazione	delle	famiglie.		
Sono	 previsti	 protocolli	 per	 i	 farmaci	 salvavita	 e	 nel	 piano	HACCP	 quelli	 per	 bambini	 con	
intolleranze	alimentari	ed	allergie.		
La	nostra	scuola	accoglie	le	richieste	di	stage	(	rapporto	scuola/lavoro)	da	parte	di	studenti	
delle	Scuole	Secondarie	di	Secondo	Grado.		

	

CONTINUITA’	ORIZZONTALE	CON	LE	FAMIGLIE		

Alle	famiglie	viene	richiesta	alleanza	educativa	per	una	serena	e	corretta	crescita	materiale	
e	spirituale	del	bambino.	Sono	invitati	a	partecipare	alle	iniziative	e	agli	incontri	proposti,	a	
prender	coscienza	del	progetto	educativo,	a	rispettare	il	regolamento	consegnato	e	da	loro	
sottoscritto.	 A	 gennaio	 avviene	 il	 primo	 incontro(	 OPEN	 DAY)dove	 le	 insegnanti	
accompagnano	 i	 genitori	 alla	 visita	 della	 scuola	 in	 occasione	 delle	 iscrizioni	 per	 l’anno	
successivo.	A	giugno	il	secondo	incontro	con	la	festa	dell’accoglienza	.	
In	 ogni	 sezione	 vengono	 eletti	 due	 rappresentanti	 dei	 genitori	 i	 quali	 affiancheranno	 le	



insegnanti	per	organizzare	incontri,	feste,	e	trasmettere	avvisi.	
Nell’	arco	dell’	anno	si	tengono:	

ü un	incontro	formativo	per	i	genitori	dei	nuovi	iscritti;	
ü un’assemblea	generale	e/o	presentazione	telematica	del	percorso	educativo	annuale;	
ü incontri	formativi;	
ü colloqui	individuali	da	calendario	o	su	richiesta	personale,	tra	insegnanti	e	genitori	;	
ü riunioni	di	sezione	,	ove	sorgesse	richiesta	da	parte	dei	genitori	o	delle	insegnanti;	
ü tre	riunioni	di	intersezione	tra	tutte	le	insegnanti	e	i	rappresentanti	dei	genitori;	
ü 	assemblee	di	tutti	i	genitori	vengono	convocate	dal	Presidente	per	l’approvazione	del	
bilancio	annuale,	per	l’elezione	dei	componenti	il	Comitato	di	Gestione	con	scadenza	
triennale	 ,	 l’esposizione	 delle	 attività	 e	 dei	 programmi	 didattici,	 per	 necessità	 di	
comunicazioni,	 per	 approvazione	 di	 proposte	 emerse	 in	 Comitato	 di	 gestione,	
secondo	le	norme	previste	dallo	Statuto.	

	

.	 	
	

LO	SPORTELLO	BENESSERE	

Nel	percorso	di	crescita	del	bambino	la	famiglia	e	la	scuola	rappresentano	due	realtà	
fondamentali,	due	contesti	naturali	che	trovano	la	loro	massima	espressione	ed	efficacia	
solo	attraverso	il	dialogo	e	l’alleanza	verso	obiettivi	comuni	pur	in	aree	diverse.			

Il	confronto,	il	dialogo,	la	costruzione	di	strategie	funzionali	per	massimizzare	le	
competenze	dei	due	contesti	(scuola	e	famiglia)	risulta	pertanto	necessario	nell’interesse	
del	bambino	e	per	maggior	efficacia	dell’intenzione	“educativa”.	

Per	questo	la	scuola	come	già	fatto	nei	precedenti	anni,	attiverà	anche	nel	prossimo	
triennio	2022-25	uno	sportello	d’ascolto	gratuito,	rivolto	sia	a	genitori	che	insegnati,		
come	momento	di	condivisione	e	confronto,	per:	
- creare	quell’alleanza	educativa	utile	alla	crescita	armonica	del	bambino		
- valorizzare	le	competenze	sia	scolastiche	che	familiari	
- favorire	la	crescita	armonica	del	bambino	



Sarà	predisposto	ogni	anno	un	calendario,	con	incontri	a	cadenza	mensile,	e	sarà	
possibile	prenotarsi	attraverso	la	segreteria	scolastica.	Qualora	l’emergenza	
epidemiologica	lo	richiedesse	gli	appuntamenti	potranno	essere	svolti	in	modalità	
telematica	sulla	piattaforma	scolastica	Classroom	(modulo	privacy	fornito	al	momento	
della	prenotazione).	

 

LO	SPORTELLO	LOGOPEDICO	

Visto	 l’aumento	 delle	 richieste	 di	 intervento	 logopedico	 in	 età	 pre-scolare	 la	 scuola	 ha	
attivato	nell’anno	scolastico	2021-22	uno	sportello	logopedico. 
Lo	 sportello	 è	 rivolto	 a	 tutti	 i	 genitori	 che	 desiderano	 confrontarsi	 con	 la	 logopedista	
relativamente	alle	tematiche	dello	sviluppo	del	linguaggio	e	degli	apprendimenti	scolastii	
di	base.	E’	uno	spazio	dove	trovare	informazioni	e	consigli	in	merito	ad	eventuali	fragilità	
del	proprio	bambino/a	a	 livello	espressivo	e	 lessicale.	E’	altresì	un	aiuto	per	 individuare	
assieme	alle	 insegnanti	 le	 strategie	e	 le	modalità	più	adatte	per	 favorire	nel	bambino	 lo	
sviluppo	delle	proprie	potenzialità.	
A	tal	fine	la	scuola	offre	alle	famiglie,	anche	per	il	nuovo	triennio	2022-25,	questo	“sportello”	
dove	 il	 genitore	 potrà	 prenotare	 gratuitamente,	 attraverso	 la	 segreteria	 scolastica,	 il	
proprio	colloquio	con	la	specialista	
Tempi	e	modalità	
Si	propongono	20/25	ore	di	sportello	da	suddividere	nel	periodo	Novembre	–	Maggio	con	
cadenza	 bimensile,	 indicativamente	 il	 giovedì	 mattina	 dalle	 9:30	 alle	 11:30,	 secondo	
calendario	comunicato	all’inizio	di	ogni	anno	scolastico.	
 
 
 

CONTINUITA’	VERTICALE		

Il	progetto	continuità	con	la	Scuola	Primaria	si	articola	 in	 incontri	programmati	 tra	 le	
insegnanti	 della	 nostra	 scuola	 e	 quelle	 dell’Istituto	 Comprensivo	 F.	 Malfer	 di	 Garda.	 Si	
sviluppa	nelle	seguenti	modalità:		
- riunione	 a	 febbraio	 tra	 docenti	 dell’Infanzia	 e	 della	 Primaria	 per	 l’elaborazione	 e	
l’organizzazione	del	progetto;	

- visita	alla	nostra	scuola	da	parte	delle	future	maestre	per	presentarsi	ed	iniziare	il	



racconto	guida	e	le	schede	relative	al	progetto	che	inizia	presso	di	noi	e	si	conclude	
alla	Primaria;		

- accoglienza	dei	futuri	alunni	alla	Scuola	Primaria;	
- preparazione	del	fascicolo	personale	dell’alunno;		
- riunione	a	fine	anno	per	la	presentazione	informativa	dei	bambini	alle	future	maestre;		
- consegna	 alla	 segreteria	 della	 Scuola	 Primaria	 dei	 fascicoli	 personali	 predisposti;	
(Allegato2)	

- riunione	ad	inizio	anno	per	verificare	l’andamento	dei	bambini	entrati	in	prima	classe.	
	Per	gli	alunni	che	frequenteranno	Scuole	Primarie	di	altri	Istituti	Comprensivi	vengono	
contattate	 le	 relative	 scuole	 e	 viene	 seguito	 il	 progetto	 di	 continuità	 che	 viene	
comunicato.		

	
Il	progetto	continuità	con	il	nido	del	comune	di	Garda	si	articola	con	la	realizzazione	di	un	
progetto	condiviso	con	le	educatrici,	che	prevede:	

- incontri	di	conoscenza	del	nostro	ambiente;		
- visita	dei	nostri	bambini	al	nido,	durante	i	quali	viene	svolto	il	progetto;	
- a	maggio	avviene	un	incontro	tra	le	educatrici	e	le	insegnanti	della	nostra	scuola	per	
comunicazioni,	informazioni	sui	bambini	che	inizieranno	la	frequenza	a	settembre	e	
consegna	dei	fascicoli	personali.		

	

	
	

AGGIORNAMENTO	

Le	docenti	partecipano	ai	corsi	di	aggiornamento	proposti	dalla	FISM	o	da	altri	enti	ufficiali	
preposti,	in	materia	di	didattica.	Le	insegnanti	addette	alla	prevenzione	incendi	e	al	primo	
soccorso	 che	 hanno	 fatto	 il	 corso	 base,	 alle	 scadenze	 previste	 dalla	 normativa	 vigente	
seguono	 i	 corsi	 di	 aggiornamento.	 Tutto	 il	 personale	 ha	 seguito	 i	 corsi	 sulla	 sicurezza	
previsti	 dall’	 “Accordo	 stato	 –	 regioni”	 del	 21/1/2011	 sulla	 formazione	 specifica	 dei	
lavoratori,	 in	 vigore	 dal	 26/01/2012.	 Tutto	 il	 personale	 docente	 condivide	 l’esigenza	 di	



curare	la	propria	formazione	e	il	proprio	aggiornamento,	allo	scopo	di	realizzare	un’offerta	
formativa	adeguata	all’educazione	di	cittadini	competenti	nelle	richieste	della	nuova	società	
,	costantemente	in	fase	di	cambiamento	e	sempre	più	complessa.	Il	personale	non	docente	
partecipa	ai	corsi	di	aggiornamento	richiesti	dalla	normativa	vigente	in	materia	igienico-
sanitaria.	
	
	

PERCORSI	EDUCATIVO-DIDATTICI	

Il	nostro	progetto	formativo	viene	redatto	in	coerenza	ai	valori	e	all’identità	della	scuola	di	
ispirazione	 cristiana	 e	 seguendo	 le	 “	 Indicazioni	 Nazionali	 2012,	 la	 legge	 107	 del	 2015	
comma	7	a/r.	Viene	 realizzato	dal	Collegio	Docenti,	 che,	 scelta	una	 tematica,	progetta	 le	
unità	 di	 apprendimento	 e	 i	 laboratori	 in	 cui	 si	 sviluppa,	 le	 modalità	 e	 le	 schede	 di	
osservazione,	verifica	e	valutazione.	I	percorsi	didattici	,	i	traguardi	per	le	competenze	e	gli	
obiettivi	di	apprendimento	sono	diversificati	per	le	età	dei	bambini	(2,5-3-4-5	anni).	
Nelle	 riunioni	 del	 Collegio	 Docenti	 viene	 fatta	 periodicamente	 la	 valutazione	
dell’accoglimento	del	progetto	da	parte	dei	bambini	e	l’autovalutazione	dell’operato	delle	
insegnanti	stesse,	per	riflettere	se	 le	scelte	educative	 fatte	sono	 idonee	ed	adeguate	o	se	
necessitano	di	cambiamenti	in	itinere.	
I	progetti	didattici	sono	ideati	e	rinnovati	di	anno	in	anno	secondo	i	bisogni	osservati.	Alcuni	
progetti	di	fondamentale	importanza	permangono	ogni	anno	con	opportune	modificazioni:	
accoglienza,	 routine,	 continuità	 nido-infanzia	 ,	 infanzia	 –Scuola	 Primaria,	 progetto	
biblioteca,	 progetto	 psicomotorio,,	 progetto	 Inglese,	 progetto	 “Sportello	 Benessere”,	
progetto	“Sportello	Logopedico”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



VALUTAZIONE	ED	AUTOVALUTAZIONE	

Nel	 corso	 dei	 Collegi	 Docenti	 viene	 fatto	 il	monitoraggio	 dell’andamento	 dei	 progetti	 in	
corso	per	apportare	eventuali	modifiche	in	merito	alle	necessità	emerse.	Si	verificano:	
-il	raggiungimento	degli	obiettivi	inerenti	alle	attività	proposte	(vedi	griglie	allegate)	
-	si	rilevano	eventuali	criticità	
-	si	analizzata	l’efficacia	delle	modalità	organizzative	in	opera.		
-	 si	 cercano	di	 individuare	 le	 possibili	 problematiche	 che	ostacolano	 l’acquisizione	delle	
competenze		
-	 si	 prospetta	 un	 intervento	 mirato	 nel	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 ritenuti	 “non	
raggiunti”	o	“parzialmente”	con	idonei	strumenti.		
	
	
	
	

COVID	19	
A	partire	dall’anno	2020	è	stato	redatto	un	PROTOCOLLO	COVID	19	(	ALLEGATO	3).	
Essendo	le	norme	in	materia	di	prevenzione	da	Covid-19	in	continuo	mutamento,	la	scuola	
si	impegna	a	tenere	aggiornato	il	proprio	PROTOCOLLO	COVID	in	base	a	variazioni	
legislative	e/o	di	esigenze	organizzative	interne.	
									
Il	PTOF	è	stato	approvato	dal	collegio	docenti	in	data	10	Novembre	2021	e	dal	
Consiglio	di	amministrazione	nella	figura	del	presidente	in	data			14	Dicembre	2021.	
	
ALLEGATI:	
Regolamento	scuola		
Fascicolo	personale	dell’alunno	
Protocollo	Covid	19	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA D’INFANZIA A.e S. BACCHINI 
 

Via Alessandro Volta, 43  -  37016  GARDA  (Vr) 
Codice Fiscale  81000780239  -  Partita IVA  01279580235 

scuoladinfanziabacchini@fismvr.it - Tel./Fax  045 7255120 
	
	

REGOLAMENTO  
 



PREMESSA 
La Scuola dell’Infanzia A. e S. Bacchini è sorta e si è sviluppata come espressione di una comunità: 
promotori, genitori, educatrici e collaboratori hanno inteso assumersi spontaneamente l’impegno di 
soddisfare un’esigenza sociale quale l’educazione prescolare, avvertendola come espressione della 
propria identità religiosa ed ideale e insieme come dovere di solidarietà, per far sì che ogni bambino, 
esercitando il diritto a frequentare la Scuola in situazione di pari opportunità, possa sviluppare 
pienamente la propria personalità. Questa istituzione, nel rispetto del primario diritto e dovere dei 
genitori ad educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa aperta a tutti, nella concezione 
cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano rispettare in spirito di collaborazione. 
Questa Scuola dell’Infanzia non persegue fini di lucro e si sostiene con i contributi di: Comune, Stato 
e Regione. Essa intende costituire l’occasione per il concreto esercizio di primari diritti riconosciuti dalla 
Costituzione Italiana, personali e comunitari, di iniziativa sociale e di libertà educativa e religiosa. In 
quanto Scuola Paritaria, ferma restando la concezione pedagogica di ispirazione cristiana, adotta le 
indicazioni ministeriali delle scuole statali.  

AFFILIAZIONE ALLA F.I.S.M. 
La Scuola A. e S. Bacchini è affiliata alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) della Provincia 
di Verona. La Federazione offre alle scuole associate assistenza morale, giuridica, didattico-educativa 
ed amministrativa al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale ed amministrativo.  

CALENDARIO SCOLASTICO 
Aperta da settembre a giugno, dal Lunedì al Venerdì, il calendario scolastico per l’ a.s. 2022-23 ,segue 
le disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione e verrà comunicato e pubblicato sul nostro sito 
internet entro il mese di Giugno. 

Art.1-FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
La scuola dell’infanzia è aperta da Settembre a Giugno (secondo calendario scolastico regionale del 
Veneto) dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00. E’ fornito inoltre un 
servizio di pre-scuola, dalle ore 7:45, e di post-scuola fino alle 17:00; questi servizi sono a 
pagamento, secondo quanto stabilito di anno in anno dal comitato di gestione. Essendo ancora 
presente un quadro di allerta epidemiologico/emergenza sanitaria da Covid-19, la scuola adotta come 
per il precedente anno scolastico degli ingressi scaglionati in diverse fasce orarie. Tali ingressi 
verranno concordati con le famiglie in base alle varie esigenze. 
 L’accesso sarà consentito ad un solo accompagnatore per bambino (possibilmente un genitore o 
parente stretto) secondo le seguenti modalità:  
• Arrivo ed uscita entro lo scaglione pattuito  
• Indossare sempre la mascherina. 
 • Effettuare la sanificazione delle mani .  
• Sottoporsi alla verifica della Certificazione Verde - Covid 19: 
  - Il genitore / accompagnatore , munito di certificazione, porterà il bambino al        proprio 
armadietto dove verranno cambiate le calzature e lo accompagnerà davanti alla propria sezione, 
senza accedervi. 
 - Il genitore/ accompagnatore non munito di Certificazione Covid 19, consegnerà il bambino 
all’insegnante incaricata sulla porta . 
 In caso di ritardo, di assenza per malattia o motivi famigliari, si invita a contattare la direzione della 
scuola( tel.045 7255120 cell.3792022854).   

INGRESSI ED USCITE FUORI ORARIO 
 E’ possibile concordare direttamente con la scuola ingressi ed uscite fuori orario, attraverso l’apposita 
certificazione/giustificazione da compilare sul libretto personale del bambino (conservato a scuola).  
 Tali ingressi ed uscite andranno comunicati precedentemente all’insegnante e dovranno avvenire 
secondo i seguenti criteri: 
 • uscite fuori orario: al max entro le ore 13:00   



• ingressi in ritardo: entro le ore 11:00 
 • altre tipologie di ingresso/uscita per motivazioni inderogabili andranno pattuite con 
l’insegnante    

ISCRIZIONI 
 Alla Scuola dell’Infanzia possono accedere dal mese di settembre i bambini che compiono i 3 anni 
entro il 31.12 dell’anno in corso. Eventuali accessi di bambini anticipatari ( che compiono i 3 anni entro 
il 30.04 del successivo anno) seguiranno una specifica graduatoria.  Per tutti in nuovi iscritti verrà  
comunque verificato lo stato vaccinale (obbligatorio per la frequentazione) ed il raggiungimento delle 
autonomie di base (controllo sfinterico-no pannolino, autonomia durante i pasti,etc…), senza le quali 
la scuola si riserva di garantire la frequentazione all’orario completo.   
 La domanda di iscrizione deve essere presentata entro i limiti fissati dal Comitato di 
Gestione,accompagnata dalla quota di iscrizione (pari a 100,00euro). All’atto di iscrizione la scuola 
consegna il presente Regolamento e il Patto di Responsabilità (reperibili sul sito 
www.scuolainfanziagarda.it) che i genitori sono tenuti a firmare per conoscenza e accettazione , 
impegnandosi a rispettarlo e a collaborare con la scuola. Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata 
la quota in caso di ritiro. Per convalidare l’iscrizione i documenti da presentare sono i seguenti:  
- domanda di iscrizione  
- regolamento firmato da entrambi i genitori/tutori  
- patto di corresponsabilità tra ente gestore e genitore  
- richiesta di fascia oraria per esigenze lavorative   
Ricordiamo che sottoscrivendo il seguente regolamento il genitore/tutore si impegna a versare l’intera 
quota relativa al periodo di frequentazione. Qualora si presentasse un nuovo lockdown la scuola si 
impegna ad attivare la proposta di LEAD (legami educativi a distanza), attraverso la piattaforma 
CLASSROOM, dove i bambini potranno incontrarsi virtualmente con le insegnanti per attività e/o 
momenti di comunità e condivisione. Tale piattaforma sarà inoltre utilizzata dalla scuola come canale 
di comunicazione con le famiglie. Ricordiamo inoltre che in caso di chiusura obbligata della struttura 
verrà comunque richiesto un pagamento minimo della retta mensile pari a euro 50,00.    
IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA, RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI ACCESSO E NORME 
IGIENICO-SANITARIE DA RISPETTARE, E’ AGGIORNATO E ADATTATO IN BASE ALLE INDICAZIONI 
MINISTERIALI E VISIONABILE SUL “PROTOCOLLO COVID” AFFISSO NELLE VARIE BACHECHE 
SCOLASTICHE.   

Art. 2 - COSTI DEL SERVIZIO – RETTA 
 La frequenza alla scuola  è subordinata al versamento mensile che dovrà essere versata entro il 5 di 
ogni mese.   
RESIDENTI : iscrizione annuale 100,00 euro / retta mensile 135,00euro   
NON RESIDENTI:  iscrizione annuale 100,00 euro / retta mensile 155,00euro   
La retta mensile dovrà essere pagata tramite bonifico bancario sull’IBAN:  
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA agenzia di Garda sul c/c 34822 intestato alla Scuola 
dell’Infanzia A. e S. Bacchini,  
CODICE IBAN   IT 51 R 05034 59460 000000034822        
La scuola si riserva facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e non frequentante per il quale 
i genitori non versano la retta. 
 La retta è da versare anche in caso di assenza per vacanze familiari.    

Art. 3 – OCCORENTE 
1) Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima, …), da usarsi in caso di necessità. 
 2) Asciugamano e bavaglia  
3) Scarpine da utilizzare solo per la scuola  
4) Lista materiale di cancelleria (consegnata dalle insegnanti ad inizio anno scolastico) 5) Corredo per 
le nanne   



Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno, privi 
possibilmente di bottoni, evitando bretelle e cinture. Le calzature devono essere comode. Verrà poi 
consegnata una lista materiale (in base all’età del bambino) con il materiale necessario. Ricordiamo di 
non portare giocattoli e/o oggetti personali, fatta eccezione per i bambini piccoli durante il momento 
nanne (da concordare poi con l’insegnante di riferimento).   
Ricordiamo di etichettare TUTTO con nome, in modo da facilitare il riconoscimento dei materiali da 
parte del personale scolastico. La scuola viene altresì esonerata da responsabilità in caso di 
smarrimento di oggetti personali.   

Art. 4 – ASSICURAZIONI 
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza 
infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite la scuola.  

Art. 5 - NORME IGIENICO SANITARIE 
 Essendo le norme in materia di prevenzione da Covid-19 in continuo mutamento, la scuola si impegna 
a tenere aggiornato il proprio PROTOCOLLO COVID in base a variazioni legislative e/o di esigenze 
organizzative interne.  In caso di malattia del bambino le disposizioni sono le seguenti: 
 - Assenza < a 5 giorni: verrà richiesta la compilazione, da parte del genitore, di un’autocertificazione 
per la riammissione scolastica. 
 - Assenza > a 5 giorni:sarà gestita in base alle normative in vigore , in quel momento, in ambito 
sanitario. 
- Assenza per viaggi/motivi familiari: vanno preventivamente comunicate alla segreteria scolastica  
- Allontanamento scolastico: qualora il bambino sia allontanato da scuola per malessere/presenza di 
sintomi influenzali, dovranno trascorrere almeno 24h prima di poter essere riammesso a scuola. 
 - In presenza di sintomi di qualsivoglia natura (influenzali, esantematici, etc..), anche in assenza di 
febbre, il bambino non potrà frequentare la scuola fino a guarigione.   
Il personale in servizio non può  somministrare farmaci ai bambini, salvo in casi di estrema necessità 
ed urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati tramite apposito modulo 
fornito dalla segreteria scolastica.   
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

• l’ inderogabilità della somministrazione  
•  il nome  
•  i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità.   

In caso di affezione da pidocchi, il bambino non potrà frequentare la struttura fino all’esecuzione dello 
specifico trattamento; chiediamo inoltre che si proceda ad avvertire tempestivamente la scuola.   

Art. 6 - RINVIO A LEGGI VIGENTI 
Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia emanate 
alla data ed alle successive modifiche ed integrazioni.        
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Questionario conoscitivo: 
 RACCONTIAMO IL NOSTRO BAMBINO                                                    

Nome e cognome:       
Nato il:  
 
Carissimi genitori, 
nel ringraziarvi per aver scelto la nostra scuola richiediamo la vostra collaborazione 
per raccogliere informazioni sul vostro bambino che ovviamente avranno il 
carattere della riservatezza. 
 Riteniamo  che sia di fondamentale importanza creare di fatto un formale 
rapporto di collaborazione ed interscambio, finalizzato a promuovere lo sviluppo e 
la crescita integrata del bambino Scuola – Famiglia. 
Vi chiediamo di compilarlo in ogni sua parte, facendo riferimento allo stato del 
vostro bambino alla data della compilazione. 

Ringraziandovi per la collaborazione vi porgiamo  i nostri più cordiali saluti 
 
 
La Direzione ed il corpo docente 
 
 
 

NOTIZIE GENERALI 
Ha fratelli o sorelle?     SI  NO 
Se sì di che età?   ………………………………………………………………… 
Altri componenti del nucleo familiare o persone che si occupano del bambino (nonni, zii, baby 
sitter…): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………................
............................................................................................. 
Con chi passa di solito la giornata il bambino (indicare chi e per quanto tempo): 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........................................
...................................................................................................... 

NOTIZIE SULLA NASCITA 
E’ nato:     A TERMINE        PREMATURO 
Eventuali Ricoveri Ospedalieri: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........................................
...................................................................................................... 

STORIA SCOLASTICA DEL BAMBINO 
Ha frequentato il nido?     SI  NO 
Se sì, quale? ………………………………………………………………... 
Se no, perché? …………………………………………………………….. 
Ha frequentato regolarmente? SI NO  
Se no perché? ………………………………..……………………………………………………………………………………… 

ABITUDINI ALIMENTARI 
E’ autonomo durante il pasto?  SI NO 
Ha allergie o intolleranze? SI NO 
Se sì, quali? 
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................(ricordiamo che in caso di 
allergie e /o intolleranze va presentato regolare certificato medico, per quanto riguarda i 
farmaci salvavita va redatto apposito modulo) 
Cibi preferiti: …………………………………………………………………………………………… 
 

AUTONOMIA PERSONALE 
Ha acquisito il controllo sfinterico?   SI NO 
Si lava da solo?        SI NO 
Si veste da solo?        SI NO 
Il sonno è regolare?      SI NO 
Come si addormenta?(usa il ciuccio/pupazzetto/storia..) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Utilizza il pannolone?  SI NO 



Se sì, quando? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 

LINGUAGGIO 
A che età ha detto le prime parole? ……………………………………… 
Il linguaggio è comprensibile? SI NO 
Se sì, formula frasi o si esprime con semplici parole? 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

GIOCO E SOCIALIZZAZIONE 
Gioca da solo? SI NO 
Se sì, quando? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
Si relaziona con altri bambini? SI NO 
Se sì, in quali occasioni? 
........................................................................................................................................................
.................................................................................. 
Descrivi il tuo bambino utilizzando degli aggettivi (tranquillo,vivace,timido,aggressivo,…….) 
…………………………………………………………………………………………………………………….........……………………
………………………………………….............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............ 
 

 

 

 

ASPETTATIVE 
Cosa mi aspetto dalla scuola dell’Infanzia? 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilato il : …/…/… 
dal Sig./ra : ……………………………………………. 
grado di parentela: ………………………………… 
Firma ……………………………………………………..  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

FASCICOLO 
PERSONALE 

 
Via A. Volta, 43  -  37016  GARDA (Vr) 

Codice Fiscale  81000780239  -  Partita IVA  01279580235 
scuoladinfanziabacchini@fismvr.it  -  Tel./Fax  045 7255120 

	



FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO 

 

 

A DATI AMMINISTRATIVI 
 
DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ il _______________________ 

Residente a ____________________________ via_______________________n.___ 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE 

Cognome/nome padre_________________________________________________ 

Nato a __________________________il_________________________ 

 

Cognome/nome madre ________________________________________________ 

Nata a __________________________il_________________________ 

 

 Famigliari 

          -Cognome/nome                                nato/a il                             grado di parentela 

________________________     ____________________________     _________________ 

________________________     ____________________________     _________________       

________________________     ____________________________     _________________      

________________________     ____________________________     _________________    

________________________     ____________________________     _________________      

________________________     ____________________________     _________________      

 

DATI SCOLASTICI 

Eventuale scuola di provenienza __________________________________________ 

Frequenza nella nostra scuola : 

1° anno scolastico _____________________________________________________ 

Insegnante/i _________________________________________________________ 

2° anno scolastico_____________________________________________________ 

Insegnante/i _________________________________________________________ 



3° anno scolastico _____________________________________________________                       

Insegnante/i__________________________________________________________ 

4° anno scolastico 

Insegnante/i__________________________________________________________ 

 
 
 
DATI  RILEVABILI DA OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E DA VERIFICHE NEL CORSO DELL’ 
ANNO FREQUENTATO A          2ANNI E MEZZO 
 
 

 
1. IL SE’ E L’ALTRO 

 

	

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

 finale 

- accetta di separarsi dalla famiglia   

- identifica se stesso e i compagni mediante il nome   

- comunica i propri bisogni (sete, fame, sonno, …)   

- partecipa con interesse alle attività proposte   

- instaura rapporti positivi con: 

 

- compagni    

- adulti di riferimento   

 

Note........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- è autonomo nelle operazioni di vita 

quotidiana: 

- sa lavarsi le mani   

- usa le posate   

- ha raggiunto il controllo sfinterico   

- sa coordinare schemi motori semplici: - cammina correttamente   

- corre   

- salta   



- sale/scende le scale   

- riconosce e indica le principali parti del corpo (testa, gambe, braccia, mani, 

piedi)  

  

-riconosce e indica le diverse parti del viso   

- accetta di partecipare alle varie attività ludico-motorie   

 

Note………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

 
3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- osserva e sperimenta colori e tecniche pittoriche   

- si muove con la musica   

- partecipa al canto   

- si approccia in modo sereno e giocoso alle diverse tecniche e materiali   

- accetta di partecipare ai giochi simbolici guidati   

 

Note………………………………………………………………………………………………………………………......

........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………...

.......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………................................

................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

 
 

4. I DISCORSI E LE PAROLE 

    

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- sa comunicare i suoi bisogni primari   



- sa ascoltare un breve racconto   

- sa verbalizzare semplici immagini   

- sa ripetere brevi poesie e filastrocche   

- risponde in modo pertinente a una domanda   

 

Note..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- sa muoversi con sicurezza e padronanza all’interno della propria sezione   

- sa orientarsi all’interno degli spazi scolastici   

- sa collocarsi su richiesta: - sopra / sotto   

- dentro / fuori   

- sa determinare quantità semplici (uno, pochi, tanti)   

- riconosce e denomina fenomeni atmosferici:sole,pioggia,nuvole….   

- manifesta curiosità per ciò che lo circonda   

- manipola con piacere oggetti e materiali diversi   

Note………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............................... 

.................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Compilare registrando: 

- SI per gli obiettivi raggiunti 
- NO per gli obiettivi non raggiunti 
-     PR per gli obiettivi parzialmente raggiunti 
 

Data: 
 
Firma del genitore per presa visione : 

 
 
 
 



Eventuali osservazioni 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………….....................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….................. 
Data: 
Firma del genitore per presa visione : 
 
 
 
 
DATI RILEVABILI DA OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E DA VERIFICHE NEL CORSO DELL’ 
ANNO FREQUENTATO A                  3 ANNI 

 
 

 
1. IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- si separa serenamente dalla famiglia   



- comunica i propri bisogni   

- partecipa con interesse alle attività proposte   

- instaura rapporti positivi - con gli adulti   

- con i compagni   

- usa i materiali con interesse   

- identifica se stesso e i compagni mediante il nome   

 
Note………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………................................................................................

.......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….............. 

 
 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- sa controllare gli schemi motori 

generali: 

- cammina correttamente   

- corre   

- salta   

- sale/scende le scale in alternanza   

- è autonomo nelle operazioni di  

vita quotidiana:  

- va in bagno da solo   

- si lava le mani   

- usa le posate   

- si mette le scarpe   

- riconosce e denomina le principali parti del corpo (testa, braccia, gambe, pancia, glutei)   

- riconosce e indica le diverse parti del viso   

- accetta di partecipare alle varie attività   

- sa curare autonomamente la propria persona   

Note……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….................................... 



 
3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- osserva e sperimenta tecniche pittoriche   

- riconosce materiali e colori primari   

- si muove con la musica   

- partecipa al canto   

- si approccia in modo sereno e giocoso alle diverse tecniche e materiali   

- accetta di partecipare a giochi simbolici guidati   

 
Note………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………......................................................................................

.......................................................... 
 

4. I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- sa comunicare i propri bisogni primari   

- sa ascoltare un breve racconto   

- sa rispondere correttamente a semplici domande   

- sa verbalizzare semplici immagini   

- sa memorizzare brevi poesie e filastrocche   

- sa strutturare semplici frasi   

 

Note……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

 
5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

 

Rilevazione 

finale 



 

- sa muoversi con sicurezza e padronanza negli spazi scolastici   

- sa collocarsi su richiesta: - sopra / sotto   

- dentro / fuori   

- vicino / lontano   

- davanti / dietro   

- sa determinare quantità semplici (uno, pochi, tanti)   

- compie semplici raggruppamenti   

- è in grado di colorare spazi delimitati   

- manipola con piacere oggetti e materiali diversi   

- riconosce i momenti più significativi della giornata scolastica   

  
Note………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….............................................................................................................

............................................................................................................................ 

 
 

Compilare registrando: 
- SI per gli obiettivi raggiunti 
- NO per gli obiettivi non raggiunti 
-     PR per gli obiettivi parzialmente raggiunti 

 
 
 

 
 
Data:...................................................... 

 
 

Firma del genitore per presa visione:............................................................................ 
 

 
 
 

 



 
Eventuali osservazioni 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....................................
................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….................................................................................................................
................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................
.............................................................................................................................................. 
 

Data:......................................................... 
 
 

Firma del genitore per presa visione:............................................................................. 



  
 
 
 
 
 

DATI RILEVABILI DA OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E DA VERIFICHE NEL CORSO DELL’ 
ANNO FREQUENTATO A         4 ANNI 

 
 

 
1. IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- supera piccole frustrazioni   

- esprime le proprie idee   

- accetta gli altri in situazioni di diversità   

- collabora con adulti e compagni   

- è inserito nel gruppo dei coetanei   

- conosce e rispetta le regole della convivenza   

- partecipa con interesse all’attività scolastica   

- si muove con sicurezza e fiducia nell’ambiente scolastico   

 
Note………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………….............. 

 
 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- discrimina e rappresenta il sé corporeo: volto, mani, gambe, braccia, tronco…   

- è in grado di fare un semplice percorso con ostacoli   

- sa gestire la motricità fine: taglia, strappa, infila perle...   

- partecipa con interesse alle attività di movimento   

- sa impugnare correttamente matita, colori e posate    

- discrimina le identità di genere   



- sa organizzare lo spazio del foglio su cui disegna   

- sa prendersi cura degli oggetti personali   

- conosce e rispetta i principali comportamenti igienici   

 

Note……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................................................... 
 
 
 

 
3.IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- riconosce materiali, colori (primari/secondari), gradazioni (chiaro/scuro)   

- si muove con la musica in modo concordato con il gruppo   

- utilizza materiali e strumenti in modo appropriato   

- sa assumere un ruolo all’interno di una drammatizzazione   

- sa riprodurre graficamente esperienze vissute o racconti ascoltati   

- sa portare a termine la consegna data   

 

Note……………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….......................................................... 
 

 
4. I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- sa strutturare semplici discorsi   

- sa descrivere un’esperienza vissuta   

- è in grado di raccontare brevi storie   

- pronuncia correttamente parole e fonemi   

- sa comunicare agli altri le proprie sensazioni ed emozioni   



- sa riconoscere e memorizzare filastrocche   

- sa ascoltare con interesse una narrazione   

 

Note……………………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................... 
 
 

  
 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- sa collocare oggetti e persone nello spazio in base ad indicazioni   

- classifica gli oggetti in base alla forma e al colore   

- riconosce aspetti topologici: sopra/sotto, vicino/lontano, dentro/fuori   

- usa i cinque sensi per riconoscere caratteristiche e proprietà delle cose   

- partecipa con interesse a semplici esperimenti ed esperienze   

- coglie il prima e il dopo di un evento   

- cerca di fornire spiegazioni su fenomeni, fatti, avvenimenti   

- è in grado di fare collegamenti logici   

- conosce e rispetta le routines scolastiche   

 

Note………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........................................... 



……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........................................... 

 
 
 
 

Compilare registrando: 
- SI per gli obiettivi raggiunti 
- NO per gli obiettivi non raggiunti 
-     PR per gli obiettivi parzialmente raggiunti 
 

 
 
Data:................................................... 

 
 
 

 
Firma del genitore per presa visione:..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eventuali osservazioni 

 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................
.................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Data..................................................................... 

 
 

Firma del genitore per presa visione:............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI RILEVABILI DA OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E DA VERIFICHE NEL CORSO DELL’ 
ANNO FREQUENTATO A     5 ANNI  

 
 



 
1. IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- compie scelte autonome   

- sa esprimere in modo adeguato le sue esigenze   

- dimostra sicurezza   

- sa interagire con gli altri e giocare in modo costruttivo   

- sa rispettare compagni, adulti e la realtà che lo circonda   

- è consapevole e rispetta le regole dei diversi spazi nei diversi momenti   

- conosce e si adegua alle norme di convivenza    

- manifesta curiosità ed interesse per ciò che lo circonda    

- conosce i propri dati personali (nome, cognome, età, residenza, dati famigliari)   

- è consapevole delle diversità e sa averne rispetto   

- ascolta gli altri e da spiegazioni del proprio agire   

 
Note…………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….................................

................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............................ 

 
 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- possiede una buona coordinazione dinamica generale   

- possiede una buona coordinazione fine-motoria   

-riconosce, nomina e rappresenta lo schema corporeo di sé, degli altri    

- ha cura di sé , delle proprie cose e dei materiali comuni    

- impugna correttamente matita, pennarelli, posate   

- conosce e controlla la propria forza fisica e ne valuta i rischi   

- sa muoversi nello spazio secondo precisi punti di riferimento   

- sa riconoscere ed eseguire semplici sequenze ritmiche   

- è lateralizzato a:  - destra   

- sinistra   

 



Note.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione finale 

- riconosce i colori e li usa con competenza   

- produce elaborati di vario tipo seguendo le consegne   

- partecipa al canto corale   

- esprime opinioni per i propri elaborati e per quelli dei compagni   

- usa i materiali in modo originale e creativo   

- sa identificarsi in un personaggio esprimendone le caratteristiche   

- sa muoversi a ritmo di musica   

- sa mantenere la concentrazione durante l’attività proposta   

Note…………………………………………………………………………………………………….................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….................... 

Note.................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...................................

................................................................................................................................................ 

 
4. I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- sa ascoltare i discorsi dell’insegnante e dei compagni   

- verbalizza immagini e situazioni   

- comprende ed esegue le consegne date   

- interviene autonomamente nei discorsi di gruppo   

- esprime idee e formula proposte personali   

- sa ordinare in sequenze un breve racconto   

- è in grado di memorizzare poesie e filastrocche   

- ascolta con attenzione, comprende e rielabora un testo letto o narrato   

- gioca con le parole e con le rime   

- sa inventare il finale di semplici storie   

- esprime e comunica le proprie emozioni con il linguaggio verbale   

- si avvicina spontaneamente al codice alfabetico   



………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 
5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Rilevazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

finale 

- rielabora lo spazio e finalizza azioni per il 

raggiungimento di un obiettivo: 

- dato   

- stabilito dal bambino   

- date alcune indicazioni dimostra di saper organizzare lo spazio grafico   

- ha interiorizzato la successione temporale degli avvenimenti   

- è in grado di cogliere differenze e uguaglianze   

- sa raggruppare ed ordinare oggetti secondo criteri dati dall’insegnante   

- forma e rappresenta graficamente insiemi   

- opera semplici conteggi   

- compie seriazioni   

- percepisce il ritmo ciclico del tempo   

- attraverso diverse forme di documentazione sa ricordare e ricostruire le 

esperienze vissute 

  

 
Note…………………………………………………………………………………………………….................

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 
Compilare registrando: 



- SI per gli obiettivi raggiunti 
- NO per gli obiettivi non raggiunti 
-     PR per gli obiettivi parzialmente raggiunti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eventuali osservazioni 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................................................................
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Data..................................................... 
 
 
Firma del genitore per presa visione:.............................................................................. 

 
 
 
 

SINTESI GLOBALE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ALUNNO (C.M. 339/92) 
(elaborato collegialmente al termine della frequenza della Scuola dell’Infanzia) 

1. OPINIONE DI SE’ (autostima, fiducia negli altri, …) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. SOCIALIZZAZIONE (rispetto delle regole, iniziativa, …) 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. MODALITA’ DI LAVORO (autonomia, interesse, impegno, …) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Data:                                                                 Firma docenti: 
                                                                          …………………………………………… 
                                                                          ……………………………………………. 
Firma del genitore per presa visione:             ……………………………………………. 
…………………………………………………..             ……………………………………………. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 
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0. SCOPO E FINALITA’ 
La Scuola Paritaria A. e S.Bacchini assume il presente Protocollo con la finalità di dettare le precauzioni funzionali atte a 
garantire la ripresa e la continuazione dell’attività scolastica nel rispetto della salute e della sicurezza dei bambini, delle 
famiglie, dei dipendenti, dei volontari e di tutte le parti interessate.  

Il Protocollo di sicurezza Covid-19 costituisce un documento integrativo del DVR redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il 
Protocollo, inoltre, costituisce l’insieme di documenti predisposti per la gestione dell’emergenza in modalità condivise e 
partecipi all’interno della comunità scolastica. 

Si ricorda che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario e che il Covid-19 rappresenta un rischio 
biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione. 

Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 ex D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di 
“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della 
protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione 
di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

 
Il Protocollo e le relative informative potranno essere oggetto di aggiornamento in base all’evoluzione epidemiologica e alle 
variazioni della normativa in materia. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

§ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
§ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020; 
 

§ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020; 

§ ▪ Piano Scuola 2020-2021 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”, 
Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020; 

§ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

§ ▪ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Istituto Superiore di Sanità, 21/08/2020; 

§ ▪ Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USRV con nota 
d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/08/2020; 

§ Regione Veneto «Indicazioni gestione contatti scolastici» - 07aprile 2021; 
§ Circolare Ministero Salute «Indicazioni per la riammissione inservizio lavoratori dopo assenza per malattia Covid-

19 correlata»- 12 aprile 2021; 
§ Regione Veneto «Indicazioni gestione contatti scolastici» - rev. 04 giugno 2021; 
§ ▪ Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/07/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/07/2021; 
§ ▪ Estratto del verbale CTS n. 35 del 05/08/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022, Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 257 del 06/08/2021; 
§ D.L. 105/2021 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche”; 
§ ▪ Decreto-Legge 06/08/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
§ ▪ Piano Scuola 2021-2022 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 06/08/2021; 



§ ▪ Nota MI prot. n. 1237 del 13/08/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”; 
§ ▪ Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, 
Ministero dell’Istruzione, 14/08/2021. 

§ Manuale operativo Ufficio Scolastico Regionale Veneto, aggiornamento del 28/08/2021 
§ Decreto Legge n. 122  del 10/09/2021 
§ Stante la situazione epidemiologica ancora in continua evoluzione e le conseguenti disposizioni normative nazionali 

e regionali in materiasanitaria, la Scuola si impegna ad aggiornare puntualmente e tempestivamente il presente 
protocollo e le disposizioni per il personale e tutte le parti interessate. Siti di riferimento consultati: 

  o http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
  o https://www.regione.veneto.it/ 
  o https://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus 

 o https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
 
 
  



2. ORGANIZZAZIONE: ISTITUZIONE DEL COMITATO COVID-
19 E NOMINA DEL REFERENTE  

La scuola A. e S. Bacchini ha istituito il Comitato Covid-19 per l’applicazione e la verifica del rispetto delle disposizioni del 
presente Protocollo (Allegato 01). 
Il Comitato, che rimarrà operativo per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, è composto da: 

§ Romano Sara- Presidente - Datore di Lavoro  
§ Adami Massimo - Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) 
§ Moratello Francesco - Medico competente 
§ Fogliata Annalisa - Referente del Comitato Covid-19  

Viene inoltre individuata come vice-referente Covid-19 la sig.ra Lavanda Emanuela, in veste di insegnante della struttura.  
Le mansioni saranno così suddivise: 

- Controllo della presenza dei cartelli e documentazione nella struttura: Lavanda Emanuela 
- Verifica Green Pass personale: Fogliata Annalisa – Lavanda Emanuela 
- Procedura accessi esterni: Fogliata Annalisa – Lavanda Emanuela 
- Contatti Sisp : Fogliata Annalisa  
- Gestione contatti/Preparazione elenchi dei contatti/bolle: Fogliata Annalisa 
- Attuazione e sottoscrizione procedure da parte del personale: Lavanda Emanuela – Fogliata Annalisa 
- Rispetto del seguente protocollo da parte di bambini e genitori/accompagnatori: Lavanda – Fogliata 

Il referente Covid-19 rappresenta la persona cui tutte le parti interessate possono rivolgersi per chiarimenti in merito 
all’applicazione del presente Protocollo. 
 

3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
La scuola è e deve restare un luogo sicuro per i bambini, i dipendenti, i volontari e, in generale, per tutte le parti interessate 
e, per mantenere questa condizione, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 
puntualità alle disposizioni del presente Protocollo che sarà pubblicato anche sul sito dell’Istituto 
https://www.scuolainfanziagarda.it/ 
L’informazione, preventiva e puntuale, è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la Scuola si impegna a 
portare a conoscenza di tutte le parti interessate, anche utilizzando strumenti informatici, tutte le informazioni necessarie 
alla tutela della salute e della sicurezza.  

L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

a) Informazione preventiva 
La Scuola porta a conoscenza di tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso negli 
ambienti scolastici, una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 

b) Informazione all’entrata 
Nessuno potrà accedere alla Scuola se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa (Allegato 07,08). Con ’ingresso 
a Scuola si attesta, per fatti concludenti, di: 

§ averne compreso il contenuto 
§ aderire alle regole nella stessa riportate 
§ assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni. 

c) Informazione negli ambienti della Scuola 
La Scuola colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, dépliant/cartelli informativi che ricordino comportamenti, cautele e 
condotte in linea con il principio della precauzione (Allegato 02). 

d) Formazione del personale 
Tutto il personale è formato sul rischio Covid-19 e le misure di contenimento e prevenzione sia personali che organizzative 
(Allegato 3) 
 
 



4. MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA DA 
PARTE DEL PERSONALE 

4.1. Contatti diretti o indiretti con persone positive al Covid-19 
I dipendenti identificati come contatto stretto con persone positive al virus lo devono comunicare tempestivamente al 
Referente Covid-19 e hanno il divieto di fare ingresso a Scuola.  
In caso di assenza, non supportata da certificazione medica,  i dipendenti devono inoltre dichiarare, tramite 
autocertificazione (Allegato 04), di non essere sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e di essere 
consapevoli della propria responsabilità individuale rispetto allo stato di salute personale e del proprio nucleo familiare (o di 
conviventi) e di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente la scuola in caso di variazioni rispetto a tali 
condizioni (es. contatto diretto o indiretto con soggetti positivi).  
I dipendenti devono inoltre esibire igni mattino il Green-Pass in corso di validità, verificato da chiunque dal personale 
scolastico delegato. 

4.2. Provenienza da Paesi Esteri 
L’ingresso o il rientro in Italia determina l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni stabilite dalle Autorità competenti (es. test, 
isolamento fiduciario) per lo specifico Paese di provenienza. (Allegato 04) 

4.3. Monitoraggio dello stato di salute 
Quotidianamente, tutti i dipendenti hanno l'obbligo e la relativa responsabilità di rimanere al proprio domicilio in presenza 
di febbre (≥ 37,5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, febbre, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea). 
I provvedimenti dell’autorità impongono, in tali situazioni, di informare immediatamente il proprio Medico di Medicina 
Generale e di comunicare alla Direzione dell’Istituto la motivazione dell’assenza. 
Tali disposizioni valgono anche nel caso che la presenza dei sintomi influenzali sopra indicati riguardino i familiari/conviventi 
del dipendente.  

4.4. Riammissione al lavoro dopo positività Covid-19 
La riammissione di un lavoratore, che è stato positivo da Covid-19, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni della 
Circolare del Ministero della Salute del 12/04/2021 «Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 
dopo assenza per malattia Covid-19 correlata». 

4.5. Lavoratori “fragili” 
La scuola pone la massima attenzione alla tutela i lavoratori rientranti nella definizione di “soggetti fragili” rispetto 
all’infezione da Covid-19 in quanto affetti, da: 

• immunodeficienze da malattie croniche, 
• da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso 
• da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, 

 
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti 
che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove 
conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). 
Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire 
uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di 
comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19). 
 
Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere la attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione 
all’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie quali, a titolo di esempio: malattie cardiovascolari, 
respiratorie, metaboliche, oncologiche.  
Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata 
(con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del Medico Competente. 



 
Al lavoratore che ritenga di essere in una condizione di “fragilità”, si suggerisce di rivolgersi al proprio Medico di Medicina 
Generale o specialista per la eventuale predisposizione della documentazione medica e successivamente consultare il 
Medico Competente(Allegato 5) 
 
 
 

4.6. Regole da rispettare per l’accesso  
§ Obbligo di indossare la mascherina in modo corretto 
§ Obbligo di sottoporsi alla verifica della Certificazione Verde Covid19 
§ Obbligo di igienizzarsi le mani con l’apposito gel disinfettante presente nelle zone ingresso 
§ Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti 
§ Obbligo di compilazione della Autodichiarazione  
§ Divieto di assembramento 

 

4.7. Verifica possesso certificato vaccinale-Covid19 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per tutto il personale scolastico  è obbligatorio essere in possesso della 
vaccinazione COVID-19 ad eccezione di quanti fossero soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute. 
E’ richiesta la presentazione da parte del dipende di apposita documentazione da consegnare alla scuola al momento 
dell’assunzione/ rientro al lavoro, per tutti i soggetti assunti a decorrere dal 15 dicembre 2021. 
 

5. MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA DEI 
BAMBINI 

5.1. Patto di responsabilità reciproca 
I genitori dei ragazzi e dei bambini frequentanti la Scuola, devono preliminarmente sottoscrivere il “Patto di responsabilità 
reciproca” (Allegato 06).  

5.2. Contatti con persone positive al Covid-19 
I genitori, i bambini frequentanti la Scuola e i loro conviventi che hanno avuto contatti con persone positive al virus lo devono 
tempestivamente comunicare al Referente Covid-19 ed hanno il divieto di fare ingresso a Scuola.  
Attraverso il patto di Responsabilità reciproca e la presa visione del presente Protocollo i genitori sono resi  consapevoli 
della singola responsabilità individuale rispetto allo stato di salute personale e del proprio nucleo familiare (o di conviventi) 
e di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente la scuola in caso di variazioni rispetto a tali condizioni 
(es. contatto diretto o indiretto con soggetti positivi).  

5.3.  Provenienza da Paesi Esteri 
L’ingresso o il rientro in Italia, determina l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni stabilite dalle Autorità competenti (es. 
test, isolamento fiduciario) per lo specifico Paese di provenienza. 

5.4. Monitoraggio quotidiano dello stato di salute 
I genitori dei bambini devono monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio e dei familiari conviventi. In caso 
di sintomatologia sospetta (febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea) i genitori devono informare la scuola. 
 



5.5. Accesso alla struttura 
Al fine di evitare assembramenti in fase di accesso alla struttura sono state adottate le seguenti modalità: 

§ lo “spazio accesso”, è limitato al salone (per i possessori di green-pass) e pensato esclusivamente all’esterno 
dell’edificio per il momento dell’uscita, deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un 
metro; 

§ l’utilizzo della mascherina per tutti gli adulti; 
§ evitare/limitare lo stazionamento all’esterno da parte dei genitori e degli alunni onde non favorire incrocio di flussi 

di persone; 
§ l’accesso del personale scolastico deve essere anticipato rispetto a quello degli studenti per garantire la necessaria 

sorveglianza sia negli spazi aperti che all’interno. 
 
L’organizzazione di tutto ciò che concerne l’attività scolastica da svolgere è stata realizzata con l’obiettivo di diminuire al 
massimo i contatti. Per questo motivo, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, si dispone che 
ingressi e uscite di studenti e genitori sia contingentato nel modo seguente: 

§ ingresso anticipato delle 7:45: ACCESSO 1 
§ ingresso mattutino 8:00/9:00 : scaglionato in due fasce (8:00/8:30 – 8:30/9:00) dall’ ACCESSO 2 e ACCESSO 3 

con controllo quotidiano da parte del personale scolastico della presenza di Green Pass. Qualora non ci fosse il 
bambino verrà accolto da un’insegnante ed accompagnato alla sua sezione di riferimento 

§ uscita intermedia 12:45/13:00 : ACCESSO 1 previa comunicazione al mattino all’insegnante di riferimento. 
§ Uscita pomeridiana 15:30/16:00 : PORTE ESTERNE delle sezioni secondo due scaglioni (15:30/15:45 – 

15:45/16:00) 
 

5.6.  Regole da rispettare per l’accesso agli ambienti della Scuola  
§ Obbligo di indossare sempre la mascherina in modo corretto (per l’accompagnatore) 
§ Obbligo di igienizzarsi le mani con l’apposito gel disinfettante presente nelle zone ingresso 
§ Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti (per l’accompagnatore) 
§ Divieto di assembramento (anche nell’area esterna della Scuola) 

 
 

6. MODALITÀ DI ACCESSO DI GENITORI ESOGGETTI 
ESTERNI  

6.1. Accesso dei genitori dei bambini 
L’accesso dei genitori, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 07 del presente Protocollo.  

6.2. Accesso di soggetti esterni 
L’accesso di soggetti esterni è limitato alle sole situazioni ritenute strettamente necessarie e indifferibili da parte del 
Referente Covid-19, seguendo quanto indicato nell’Allegato 08 del presente protocollo. 
Ai fornitori è riservato l’ apposito ACCESSO 4 retrostante la struttura. 
 
 

6.3. Regole da rispettare per l’accesso agli ambienti della Scuola  
L’accesso potrà avvenire solo se espressamente autorizzato. Dovrà essere evitato qualsiasi contatto diretto con i bambini 
presenti negli ambienti e comunque nell’osservanza delle seguenti disposizioni: 

§ Obbligo di indossare sempre la mascherina (chirurgica oppure FFP2) in modo corretto; 



§ Obbligo di igienizzasi le mani con l’apposito gel disinfettante presente nelle zone ingresso; 
§ Obbligo di compilazione della Autodichiarazione 
§ Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti; 
§ Obbligo di limitare la presenza nella Scuola allo stretto necessario 

In caso di consegna di merce, preventivamente concordata, questa avverrà depositata in apposite aree riservate a cura del 
personale della Scuola.  

6.4.  Registrazione degli accessi e conservazione della 
documentazione 

Per tutti i soggetti esterni che accedono agli ambienti scolastici è prevista la registrazione nell’apposito Registro accessi 
(Allegato 09).  
Il Registro accessi e le relative autodichiarazioni compilate sono conservati per almeno 14 gg dalla data di compilazione a 
cura del Referente Covid-19. 
 

6.5. Verifica possesso Certificazione Verde Covid19 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo accedono alle strutture della scuola 
è obbligatorio essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (comunemente denominato "Green Pass"), ad 
eccezione di quanti fossero soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute. 
La verifica viene effettuata quotidianamente da lavoratori formalmente delegati dal Datore di lavoro (Allegato 23) e la sua 
effettuazione riportata su apposito registro accessi (Allegato 09) 
 
 
 

7. PRECAUZIONI IGIENICHE E COMPORTAMENTALI E USO 
DPI 

7.1. Distanza interpersonale 
Il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone è la principale misura di riduzione del rischio di contagio. 
In generale, si richiede a tutti di rispettare tale regola, compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni assegnate. 

7.2. Lavaggio delle mani 
Il personale assicura il lavaggio delle mani (con acqua e sapone o soluzione idroalcolica) proprie e dei bambini nei seguenti 
momenti: 

§ all’entrata nella Scuola 
§ ad ogni cambio attività 
§ prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
§ prima e dopo la merenda / pranzo 
§ all’uscita dalla Scuola. 

A tal fine sono a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica in tutti gli ambienti della Scuola da usarsi nel pieno rispetto 
delle indicazioni riportate sui prodotti specifici.  

7.3.  Vestiario  
Il vestiario utilizzato a Scuola non dovrà essere utilizzato in altri contesti sociali.  



7.4.  Attrezzature, strumenti e arredi 
L’uso di giochi, attrezzature, strumenti e arredi impiegati nello svolgimento delle attività a favore dei bambini deve rispettare 
le seguenti regole: 

§ divieto di portare giochi e oggetti personali da casa 
§ pulizia e sanificazione dei giochi, delle attrezzature, degli strumenti e degli arredi prima e dopo ogni utilizzo  
§ divieto, per quanto possibile, di utilizzare gli stessi strumenti / attrezzature / arredi per gruppi diversi di bambini. 

Eventualmente ciò potrà avvenire dopo accurata pulizia e sanificazione   

7.5.  Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
La Scuola mette a disposizione del personale adeguati DPI da utilizzare per tutta la durata del servizio svolto a Scuola. A 
seconda dei profili di rischio si utilizza la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2 conformi alle norme cogenti in merito 
alla Marcatura CE dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

La tipologia, le modalità di utilizzo e smaltimento dei DPI sono state formalizzate in apposita istruzione consegnata a tutto 
il personale della Scuola (Allegato 10). 

È vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se già dismesse. 

 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

8.1. Pulizia e sanificazione ordinaria 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme all’igiene personale e all’uso dei dispositivi di protezione 
individuale, possono limitare la diffusione del virus. 
La Scuola dedica particolare attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali, dei giochi, delle attrezzature e delle 
installazioni (servizi igienici, porte, finestre, interruttori, corrimano, tastiere dei distributori di bevande, ecc.) dove maggiore 
è la possibilità di contatto. Viene assicurato inoltre il frequente ricambio d’aria naturale di tutti gli ambienti (almeno ogni ora) 
aprendo le finestre. 
“Viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute 17644 del 22 maggio 2020 “Indicazioni 
per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. 

8.2. Impianti di condizionamento 
Pulizia e sanificazione: definite modalità, frequenza e responsabilità nel Piano delle pulizie 
Non è consentito l’uso dei ventilatori. 

8.3. Sanificazione straordinaria dei locali in caso di soggiorno di un 
caso confermato di Covid-19 

In caso di soggiorno/presenza di un caso confermato di Covid-19, la scuola dovrà procedere alla sanificazione straordinaria 
degli ambienti in cui il suddetto ha soggiornato, in conformità alle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 
5443 del 22 febbraio 2020 o successive; tale attività potrà essere svolta da Ditta specializzata o in alternativa anche dal 
personale scolastico normalmente adibito alle operazioni di pulizia/sanificazione periodiche. 
Quanto sopra si renderà necessario nel caso in cui l’ultimo accesso ai locali da parte del soggetto positivo sia avvenuto 
entro i sette giorni precedenti. 
Nel frattempo la Scuola rispetterà le disposizioni dell’autorità sanitaria. 



8.4. Piano delle pulizie e sanificazione 
La Scuola ha definito uno specifico Piano delle pulizie (Allegato 11) con indicate per ciascun ambiente / impianto / 
attrezzatura: 

§ Frequenza 
§ Prodotti utilizzati 
§ Modalità operativa 
§ Personale incaricato 

È presente inoltre un Registro delle pulizie (Allegato 12) per la registrazione con data e firme delle attività di pulizia e 
sanificazione eseguite. 

 

 

9. GESTIONE DEGLI SPAZI  
Tutti gli spazi scolastici (interni ed esterni) sono stati “riprogettati” al fine di permetterne un utilizzo sicuro da parte dei 
bambini e del personale (Allegato 13). 
Ogni spazio è “regolamentato” con: 

§ gruppo di bambini cui è assegnato 
§ aerazione frequente (ambienti al chiuso) 
§ numero massimo di persone presenti, ammesse in contemporanea (contingenza dei locali) 
§ cronoprogramma per la pulizia e sanificazione delle superfici, degli arredi, dei giochi e delle attrezzature utilizzate 

dopo l’utilizzo da parte di un gruppo e prima dell’accesso di un altro; 
§ presenza di prodotti igienizzanti per le mani e le superfici/oggetti  

Compatibilmente con le condizioni meteo, viene inoltre favorito lo svolgimento di attività in esterno. 
Le vie di esodo, le uscite di emergenza e, più in generale, tutti i presidi dedicati alla gestione delle emergenze rimangono 
in ogni caso pienamente accessibili nonché adeguati alle normative vigenti. 
 

10. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA’ 

10.1. Organizzazione dei Gruppi di Bambini  
Al fine di favorire la continuità di relazione e l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio, le attività della Scuola 
sono organizzate per assicurare il mantenimento dello stesso personale con lo stesso gruppo di bambini partecipanti alle 
attività. 
 Qualora, per motivi di necessità, ciò non dovesse avvenire, si procederà alla puntuale registrazione  di tali situazioni al 
fine di assicurare il tracciamento dei contatti tra bambini / personale appartenenti a gruppi differenti. 
Gli strumenti e i materiali utilizzati nelle attività, sono tenuti distinti per singolo gruppo di partecipanti. Qualora per motivi 
organizzativi ciò non fosse possibile, verrà effettuata un’adeguata pulizia a sanificazione prima dello scambio con altri gruppi 
(Allegato 14).  

10.2. Attività di intersezione/laboratoriali 
. Qualora, per motivi organizzativi, ciò dovesse avvenire, si procederà alla puntuale registrazione (Allegato 15) di tali 
situazioni al fine di assicurare il tracciamento dei contatti tra bambini / personale appartenenti a gruppi differenti.  
 



10.3. Bambini con disabilità e fragilità  
La Scuola pone la massima attenzione e sensibilità nell’inclusione di tutti i bambini che presentano disabilità e fragilità 
rispetto ad una possibile infezione da Covid-19. Ogni singolo caso sarà gestito e saranno valutate le opportune misure per 
tutelare bambino e lavoratore. 

10.4. Consumazione del pranzo e della merenda (Allegato 16) 
Prima di consumare il pranzo e la merenda, è previsto l’accurato lavaggio delle mani per i bambini e il personale presente.  
La consumazione del pasto / merenda avviene  

• Nelle  sezioni di riferimento 
Vengono somministrate dal personale addetto e utilizzate stoviglie riutilizzabili da lavare in lavastoviglie  
Prima e dopo il pranzo e la merenda, i tavoli di consumazione utilizzati vengono puliti e disinfettati. 
È vietato portare alimenti da casa e l’uso promiscuo di bottiglie, stoviglie e similari. 
 
 
Prima e dopo il pranzo e la merenda, i tavoli di consumazione utilizzati vengono puliti e disinfettati. 
È vietato portare alimenti da casa e l’uso promiscuo di bottiglie, stoviglie e similari. 

10.5. Riposo pomeridiano (Allegato 17) 
Il riposo pomeridiano avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:  

§ utilizzo di ambienti distinti e/o suddivisi per i diversi gruppi di bambini 
§ letti, materassini, biancheria ad uso esclusivo di ogni bambino 
§ distanze adeguate tra i bambini e non interazione tra gruppi 
§ pulizia e areazione prima e dopo l'utilizzo dell’ambiente dedicato 

10.6. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione    
Tutto il personale ha il divieto di spostarsi liberamente tra i vari ambienti della scuola o in postazioni di lavoro diverse da 
quella assegnata. 
Eventuali spostamenti dovranno essere effettuati in maniera responsabile, ovvero rispettando le distanze di sicurezza e 
utilizzando i mezzi di protezione previsti (mascherina). 
Per le riunioni e gli incontri con soggetti esterni (genitori, consulenti, fornitori, ecc.) sarà possibile svolgerli in presenza previo 
controllo del possesso della Certificazione Verde e garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale 
Eventuali riunioni in presenza (es. incontri con il personale) dovranno essere valutate e autorizzate dalla Direzione della 
scuola privilegiando l’uso di spazi esterni e prevedendo comunque il rispetto obbligatorio delle distanze di sicurezza tra 
persone (almeno 1,5/2 metri) e l’uso della mascherina. 
In caso di ambienti chiusi è prevista la sanificazione dei locali a fine incontro e l’aerazione prima, durante e dopo. 
 

10.7. Gestione situazioni di emergenza 
Ad integrazione dei piani di gestione dell’emergenza in essere, in caso di primo soccorso: 

• L’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
• Nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 

ventilazione; 
• Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola 

e guanti monouso. Come ulteriore misura prevedere anche di indossare la visiera protettiva se l’infortunato fosse 
privo di mascherina; 

• Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile 
utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i 
termoscanner); 

• Non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa 
sintomi compatibili con il COVID-19. 



 
 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
La vigilanza all’accesso a Scuola è di fondamentale importanza per intercettare preventivamente soggetti con sintomi 
sospetti.  

Laddove qualcuno manifestasse sintomi influenzali, una volta presente negli ambienti scolastici, è prevista l’adozione di 
specifici ed immediati interventi come riportato nell’Allegato 20. 

Laddove qualcuno manifestasse sintomi influenzali, una volta presente negli ambienti scolastici, è prevista l’adozione dei 
seguenti interventi immediati e coordinati:   

• L’insegnante di sezione avvisa immediatamente il referente COVID-19 che provvederà ad avvisare subito i genitori 
• L’alunno sarà accompoagnato nella stanza di isolamento predisposta dalla scuola (cappella della scuola) 
• L’alunno sarà assistito da un adulto (dotato di maschera FFP2, sovracamice monouso) e rispettando il 

distanziamento, se possibile. 
• I genitori dovranno accompagnare il figlio a casa, monitorare lo stato di salute, avvisare il medico di medicina 

generale o il pediatra 
I passi successivi saranno stabiliti dalla ASL competente per territorio. La procedura è indicata all’allegato 19. 
 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA 
Nel Comitato COVID è stato coinvolto il Medico Competente 
Il Medico Competente dovrà:  
a) contribuire alla gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali;  
b) contribuire, nel suo ruolo clinico, a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro 
familiari;  
c) collaborare con il datore di lavoro, il RSPP e RLS nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento 
del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19;  
d) collaborare con l’Autorità Sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore 
riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure 
di quarantena”;  
e) nel suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili.”;  

f) per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, effettuando la visita 
medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, al fine di verificare 
l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia. 

 
Gestione caso sospetto a scuola: si veda allegato 19 
 
In caso di assenza per malattia del bambino: 

• Caso COVID-19 confermato: dopo guarigione clinica ATTESTAZIONE RILASCIATA DA PLS o MMG  
• Caso con sintomi sospetti:  ATTESTAZIONE RILASCIATA DA PLS o MMG  
• TUTTO IL RESTO: AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE (Allegato 18) 
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