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Documento tecnIco elaborato Dal 
cts

Il 14 Settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto 
delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato 
tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 
approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata in 
un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 
dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, 
accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico 
contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di 
variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche
del territorio, etc.). Il Ministero dell’Istruzione promuove e cura un sistema di coordinamento, a livello nazionale e 
periferico, con gli Enti Locali, le autonomie territoriali, le parti sociali, le istituzioni scolastiche, e tutti gli autori 
istituzionali coinvolti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione. A livello nazionale, il Ministero proseguirà il 
proficuo lavoro già avviato in sede di “Cabina di regia COVID-19”, unitamente con Regioni ed Enti locali, al fine di 
operare un adeguato coordinamento delle azioni su tutto il territorio nazionale. 



Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e 
protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa 

esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020. In particolare, 
con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 
seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il 

giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime 
buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione…». Ancora, dovendo recepire integralmente le misure igienico sanitarie 
relative al personale e agli ambienti, indicate dal CTS2, sia nel Documento tecnico 

del 28 maggio che nei successivi aggiornamenti, il CTS medesimo, almeno 2 
settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del 

quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula e/o 

negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni.



L’Autonomia scolastica, introdotta nell’Ordinamento nazionale più di venti anni orsono, è strumento 
privilegiato per elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico che risponda quanto più possibile alle 
esigenze dei territori di riferimento nel rispetto delle indicazioni sanitarie sopra riportate. Il Regolamento 8 marzo 
1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, conferisce alle istituzioni 
medesime la possibilità di costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. Pertanto 
in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di 
flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle 
famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio: - una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi 
di apprendimento; - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto 
dalle recenti innovazioni ordinamentali; - una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su 
delibera degli Organi collegiali competenti. Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la 
medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per 
realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. Gli strumenti di 
autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99 possono consentire un diverso 
frazionamento del tempo di insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche in 
riferimento alle esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 1 settembre 2020 e in corso 
d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione 
degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11. 



Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure 
contenitive di prevenzione in ogni scuola è necessario prevedere 

attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e 
interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e 

garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati 
in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, 

personale scolastico e non scolastico. In particolare le istituzioni 
scolastiche definiranno, gli orari di inizio e fine delle attività 

scolastiche, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a 
scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da 

evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso 
l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di 

vigilanza attribuite al personale ausiliario



Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione, sia per le scuole dell'infanzia statali che per quelle 
paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, occorre riferirsi alle indicazioni del Documento tecnico del CTS e alle 
successive integrazioni. Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto 
fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, 
nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre affrontare modalità 
organizzative particolari che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico. Stante ciò è necessario 
prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di 
ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali. In particolare 
l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli 
spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche 
favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per 
piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine non è previsto 
per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere 
riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. L’empatia e l’arte di 
incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più 
importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di 
esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti 
educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: - la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il 
tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori.



- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili dovranno essere 
“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. 
Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli 
ambienti; - la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato 
al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili 
per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata 
con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. L’ingresso dei bambini avviene in 
una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che dovrà 
essere rigorosamente rispettata. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco 
del bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la 
scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.



le 5 regole per rIpartIre In 
sIcurezza

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci 
tutti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione 

del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina



apertura Della scuola

• Dal 7 al 9 Settembre inserimento nuovi alunni scuola dell’infanzia dalle 9:00 alle 11:00 (i genitori
dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di presenza nell’ambiente scolastico e garantire un
adeguato distanziamento tra loro)

• La scuola dell’infanzia è operativa dal 14 Settembre al 28 Giugno con il seguente orario:

• (Il servizio del pre-scuola è attivo dal 14 Settembre dalle ore 7.30)

08.30-9.00 ingresso

16.00 uscita

12:00 – 13.00  servizio mensa

14:00 – 16:00 riposo o attività laboratoriali

16:00 – 18:15 post-scuola e attività sportive con Orizzonte Sport

N.B.  Non è consentita l’entrata a scuola oltre le ore 9.00



apertura Della scuola
 La scuola primaria è operativa dal 14 Settembre all’8 Giugno con il 

seguente orario:
(Il servizio del pre-scuola è attivo dal 14 Settembre dalle ore 7.30)

08:15 – 13:00 didattica curriculare

13:15 – servizio mensa

14:00 – 16:00 doposcuola con studio assistito

16:00 – 18:15 post-scuola e attività sportive con Orizzonte Sport

N.B Non è consentita l’entrata a scuola dopo le ore 8.15

 Accoglienza dei bambini della classe prima : il giorno 14 Settembre dalle ore 
8.30 alle ore 9.00 tutti gli alunni della primaria accoglieranno, nel cortile della 
scuola, con canzoni e piccole iniziative i bambini della classe prima. Potranno 
partecipare solo i loro genitori, muniti di mascherina e distanziati.  



entrata e uscIta scuola prImarIa

Per evitare assembramenti ed organizzare al meglio la gestione degli spazi interni ed esterni al nostro Istituto, i
genitori potranno accompagnare i loro figli fino all’ingresso del cancello del cortile ma non potranno sostare né
nell’area antecedente il cortile, né in corrispondenza del giardino dedicato ai bambini dell’infanzia. L’uscita deve
avvenire secondo delle file ordinate e distanziate segnate da frecce poste lungo tutto il percorso della strada che
porta al cancello grande d’entrata.

Gli alunni verranno organizzati in precisi punti di raccolta suddivisi per classi, indicati sia nell’area del cortile sia 
all’interno  della scuola presso la sala accoglienza e la portineria.

L’ingresso nelle rispettive aule seguirà il seguente orario scaglionato: 

7.55 classe 5^, 8.00 classe 4^, 8.05 classe 3^, 8.10 classe 2^, 8.15 classi 1 A e 1 B .

L’uscita pomeridiana da scuola seguirà il seguente orario scaglionato:

15.50 classi 1^ A e 1^B, 15.55 classe 2^, 16.00 classe 3^, 16.05 classe 4^, 16.10 classe 5^



attIvItà DIDattIche scuola 
prImarIa

Le attività didattiche della Scuola Primaria cominceranno per tutti alle ore 8.15 e per
consentire un corretto svolgimento delle lezioni si consiglia di rispettare gli orari indicati. Gli
eventuali ritardi verranno segnalati sul registro elettronico e contati come assenza se superiori ai
dieci minuti.

L’orario scolastico è stato organizzato in ore di 45 minuti ciascuna per un totale di 6 ore al
giorno per cinque giorni lavorativi.

E’ garantito il servizio mensa dal lunedì al venerdì

E’ garantito il servizio di doposcuola dal lunedì al venerdì

Non ci sono rientri pomeridiani obbligatori.



presenza DeglI aDultI all’Interno 
Dell’IstItuto e orarI DeI servIzI

La presenza degli adulti all’interno dell’Istituto deve essere ridotta al minimo e legata al funzionamento della
scuola (suore, docenti, personale ATA) per tanto non è consentito ai genitori, accedere ai corridoi e alle
aule della struttura per accompagnare gli allievi, portare zaini, materiale scolastico, altro.

I colloqui con i docenti dovranno essere prenotati tramite il registro elettronico e avverranno nei giorni e negli
orari di ricevimento indicati dai rispettivi docenti, previa conferma degli stessi.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO RIVEVE SU APPUNTAMENTO IL MARTEDI’ ORE 9.00-12.00, 
IL GIOVEDI’ ORE 16.00-18.00.

 IL COORDINATORE DIDATTICO E REFERENTE DIGITALE (Barbara Valente) RICEVE IL 
LUNEDI’/MARTEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’ DALLE 7.30 ALLE 8.00, IL MERCOLEDI’ 
DALLE 18.00 ALLE 19.30.

 LA SEGRETERIA E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’DALLE 9.00 ALLE 12.00.



corpo DocentI scuola prImarIa

• Insegnante 1^A e Coordinatore Didattico………....Barbara Valente

• Insegnante 1^B …………………………………...Sonia Mercuri

• Insegnante 2^……………………………………...Maria Mingrone

• Insegnante 3^……………………………………...Stefania Gristina (supplente Ins. Laura Gentile)

• Insegnante 4^………………………………............Silvia Di Iorio

• Insegnante 5^…………………...................................Susanna Musoni

• Insegnante Religione Cattolica……………………..Suor Maria Giandomenica

• Insegnante Lingua Inglese …………………………Di Via Emilia

• Insegnante Musica…………………………………Elisa Genova

• Insegnante Educazione Motoria……………………Antonio Affinita con Orizzonte Sport



corpo DocentI scuola Dell’InfanzIa

• Insegnante sezione A…………………………… Silvia Zampetti

• Insegnante sezione B…………………………….Alessandra Losito

• Insegnante sezione C……………………………..

• Assistente al piano………………………………..Chinni Francesca

• Insegnante Religione……………………………...S.Maria Giandomenica

• Insegnante Inglese………………………………...Di Via Emilia

• Insegnante Musica………………………………...Elisa Genova

(Coordinatore Didattico Infanzia…………………….Barbara Valente)



materIe currIcularI scuola 
prImarIa

 In orario curriculare è stata aggiunta un’ora in più di attività motoria per un totale di due ore
settimanali. Il docente è Antonio Affinita con la collaborazione di Orizzonte Sport. (Per una
corretta igiene personale ogni alunno dovrà essere fornito, nei giorni di attività motoria,
di un piccolo zainetto contenente scarpe da ginnastica da utilizzare esclusivamente nel
locale della palestra, una maglietta di ricambio, un asciugamano personale).

 N.B tale zainetto dovrà essere riportato a casa nella stessa giornata in cui è stata svolta
l’attività motoria per consentire una accurata pulizia del contenuto.

 In orario curricolare è stata aggiunta nelle classi 3^ 4^ 5^ un’ora settimanale di conversazione in
lingua inglese con la docente Di Via Emilia

 I corsi pomeridiani finalizzati alla certificazione Cambridge verranno attivati secondo modalità di
orari e costi, stabiliti dalla docente Di Via Emilia e comunicati prima dell’inizio del nuovo a.s.



materIe currIcularI scuola 
prImarIa 

 In orario curricolare è stata aggiunta un’ora di educazione civica a settimana svolta 
dalle docenti prevalenti.

Nelle due ore settimanali di arte ed espressività sarà possibile aderire al progetto
laboratoriale multi-materiale e multi-sensoriale organizzato da Gino e Ludovico
della «Baby Fattoria» per un costo aggiuntivo ad alunno di 150 euro annuali da
suddividere, se necessario, in tre rate.

Viene rilasciata regolare fattura per eventuale detrazione fiscale

Il programma delle attività svolte nel laboratorio è illustrato

nell’allegato 4 e verrà comunque presentato nelle

riunioni collettive di inizio a.s.



rIunIonI collettIve DI InIzIo anno 
scolastIco

• Per garantire una corretta informazione sulle indicazioni fornite dal comitato tecnico per la sicurezza degli alunni e del personale 
docente e non docente presente nella scuola e per la presentazione del nuovo anno scolastico è stata stabilita la seguente data per le 
riunioni collettive in presenza delle singole classi della scuola primaria e dell’infanzia.

• N.B. Durante l’anno scolastico verranno organizzate dal Coordinatore didattico, per ogni singola classe, riunioni 
collettive in videoconferenza per garantire una costante ed efficace informazione scuola –famiglia.

• La calendarizzazione degli incontri verrà comunicata entro il mese di Settembre

Sabato 5 Settembre
 Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classe 5^ (nella sala della palestra) e classe 3^ (nella «Casetta»)

 Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classe 4^ (nella sala della palestra) e classe 2^ (nella «Casetta»)

 Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classi 1^A e 1^B (nella «Casetta) e sezioni A/B/C infanzia nella sala della palestra

N.B E’ consentita la partecipazione di un solo genitore ad alunno



QuestIonarIo per Il servIzIo mensa 
Al fine di organizzare al meglio gli spazi del refettorio per garantire a 
tutti gli alunni un adeguato servizio mensa nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza «Covid-19» è necessario compilare e restituire entro il 5 
Settembre c.a. il seguente questionario: 

Nome e Cognome alunno/a: ……………………………………..

Infanzia [   ] Primaria [   ]    Classe: ……..        Sezione: ………..

Servizio
mensa

llunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

SI

NO



allegatI ImportantI 
• Per consentire una corretta e documentata collaborazione tra scuola-famiglia è 

necessario visionare/compilare/firmare/restituire in duplice copia, entro il 5 
Settembre, il documento del «Patto di corresponsabilità» (Allegato 1).

• Per intervenire in modo mirato in caso di chiusura della scuola per rischio 
epidemiologico da Covid-19 e garantire una didattica a distanza a tutti gli alunni 
dell’infanzia e della primaria, è necessario compilare e restituire, entro il 5 
Settembre, il questionario sulla disponibilità dei dispositivi (Allegato 2).

• Calendario scolastico 2020/2021 (Allegato 3).

• Programma del laboratorio di espressività di Gino e Ludovico (Allegato 4)
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ALLEGATO 1 
 

Istituto delle Suore Figlie della Divina Provvidenza 
Scuola Paritaria “SACRA FAMIGLIA” 

D.M. 29/07/2002 
P.za Monte Gennaro, 47   00139 – Roma 

Tel. 0687193544   
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI 

ISCRITTI 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

Il sottoscritto  Ines Ferritto  nella sua qualità di Gestore locale pro tempore della scuola paritaria Sacra Famiglia
  

 
e il/la signor/a _     _ , in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale di     _,  nato  a _     _        (  ),
 residente in     _, via 
  _ e domiciliato in 
  ,      via  , 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 
 _ ALLA SCUOLA SOPRA 
MENZIONATA. 

 
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione scolastica della comparsa dei sintomi o febbre; 

 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 
senza contatto prima dell’accesso al servizio educativo e scolastico e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio scolastico/educativo e 
rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare 
immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta 
provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del 
tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 
diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro 
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adulto responsabile. 
 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola; 

 
- di essere stato adeguatamente informato dal gestore di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio scolastico/educativo; 
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di pertinenza della scuola, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre presso il 
servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è 
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo. 

 
in particolare, il gestore dichiara: 

 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza al servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
- che la scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia 
di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
 
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento prudenziale seppure non a rapporto 
numerico; 
 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diverse bolle epidemiologiche di bambini nei quali 
verrà organizzata l’attività scolastica educativa nella libera autonomia del datore di lavoro; 
 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione dell’autorità. 

 
 

Il genitore Il Gestore locale 
(o titolare della responsabilità genitoriale) dell’Istituzione paritaria 
                      

  

  
 



ALLEGATO 2 

 

Nome………………………………... Cognome alunno/a……………………………………… 
Infanzia (   ) Sezione……………..Primaria (   ) Classe…………………………………….. 
 
 
 
- 

INVENTARIO HARDWARE: 
Numero totale di PC:   ____  Sistemi operativi:  □ Apple        □ Microso   □ Unix/Linux 

Configurazione PC:                                                                                           □ Webcam   □ Microfono □ Altoparlanti 

Numero totale di tablet:                  ____       Sistemi operativi:   □ Apple         □ Microso   □ Android 

Browser internet utilizzato:                                                      □ Explorer   □ Chrome     □Safari  □ Edge Opera 

 

NETWORK: 

Tipologia Rete  □ Cablata □ Wifi 

Linea Adsl:  □ Si □ No  

Linea Dati 4G:  □ Si □ No 

 

 
 

NOTE: 

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



ALLEGATO 4      

Laboratorio espressivo anno scolastico 2020/2021 

                              L.A.B. ( Largo Ai Bambini ) 

 

FINALITÀ  E CONTENUTI : nell’ insegnamento moderno e, soprattutto,  nell’era delle 
pandemia,  la Scuola si organizza e sceglie un metodo d’insegnamento più efficace e 
avvincente per l’alunno. 

Tra i metodi che maggiormente stimolano la psiche del bambino, troviamo 
certamente quelli proposti nei laboratori.  

Il laboratorio è quel luogo in cui l’operatore progettuale riunisce un gruppo di 
bambini per lavorare insieme ad uno scopo; per organizzare un giusto laboratorio,  
ci sono 5 regole da rispettare : 

- Conoscere i destinatari del laboratorio;  
- Spiegare gli obiettivi che si vogliono perseguire; 
- Approfondire l’argomento scelto in base alla fascia d’età;  
- Gestire in anticipo le criticità (es. Sostituire i materiali che risultano 

“antipatici”); 
- Parola d’ ordine: DIVERTIMENTO!!! 

Attraverso il lavoro in gruppo si ottiene la socializzazione, la condivisione e la 
integrazione. 

“Ludendo discere” diventa così l’imperativo del giorno! 

Questo laboratorio, concepito come Progetto di Scuola, nasce in uno spazio preciso 
e assegnato, nel quale, settimanalmente, gli alunni arriveranno, uscendo dalle loro 
classi. È   così che il laboratorio diventa una vera Officina Creativa in cui trasformare 
le idee in oggetti; dove i bambini si confrontano sulle dinamicità e sulla 
strutturazione del momento creativo. Gli ingredienti principali per un “laboratorio 
gustoso” saranno: la fantasia, il tavolo da lavoro e la materia prima. 

Per mezzo della creatività il bambino scoprirà l’importanza del riciclo e della difesa 
dell’ambiente in cui vive. 

I bambini verranno coinvolti nelle fasi di ricerca, catalogazione e raccolta dei 
materiali, poi utilizzati per composizioni individuali o di gruppo, grazie alla libera 
interpretazione.  



<< L’individuo creativo è quindi in continua evoluzione e le sue possibilità creative 
nascono dal continuo aggiornamento e dall’allargamento della conoscenza in ogni 
campo >> (Bruno Munari) 

Attraverso la creatività, l’alunno avrà la possibilità di evadere settimanalmente   
dalle mura scolastiche; con questo laboratorio, gli alunni nelle varie fasce d’età , 
rivivranno : 

- L’esperienza del museo con scavi paleontologici organizzati in vasche di 
plastica; riproduzione di un fossile; ideazione e assemblaggio di antichi 
monumenti con materiali di recupero; tecnica dello sbalzo e dell’incisione su 
vetro e metallo; tecniche primitive di conservazione dei cibi; osservazione e 
studio dei minerali presenti sulla Crosta terrestre.  

- L’esperienza del gusto e della tradizione regionale, attraverso laboratori di 
cucina in conformità HACCP e intolleranze alimentari). 

- L’esperienza vegetale incentrata sulla coltivazione di piante edibili e da fiore,  
sia a terra che in idrocoltura ed anche in idroponia.  Verranno realizzati orti in 
cassetta, orti pensili ed orti in lattina. 

- L’esperienza podalica attraverso percorsi sensoriali con materiali naturali 
recuperati in campagna. 

- L’esperienza cromatica mediante il colore e ciò che esso suscita tra le mani 
del bambino. Imparare a creare il colore utilizzando i pigmenti vegetali, 
ricavati da frutta e verdura.  

- L’esperienza etimologica, per gli alunni di IV e V, attraverso un’analisi 
linguistica di testi in lingua antica, arrivati a noi dal mondo Greco e Romano. 

- L’esperienza etologica, grazie alla presenza di animali provenienti 
dall’Azienda Agricola Baby Fattoria di Ponzano Romano (certificati presso la 
ASL RM F di Rignano Flaminio). L’intenzione primaria è quella di avvicinare il 
bambino al meraviglioso mondo animale, facendo sì che l’uno comprenda e 
utilizzi la lingua dell’altro; consentendo al bambino introverso di esternare le 
proprie emozioni semplicemente accarezzando un cucciolo o, ancor di più 
nutrendolo dalle proprie mani. 

STRUMENTI: materiali naturali (sassi, terra, legno, foglie, sabbia, conchiglie, ortaggi, 
semi, polveri minerali, torba, pasta secca disidratata, argilla, cotone, ghiaccio) e 
materiali artificiali (plastica, carta, cartone, colle viniliche, colla termica, colori 
acrilici, tempere lavabili, forbicine, pennelli, colori per vetro, colori ad olio, gessi 
colorati, graniglia di vetro, colla da parati, tappi di sughero). 



MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 1 ora da 45 minuti di laboratorio per sezione, 1 volta a 
settimana. Ogni attività progettuale verrà svolta all’interno del laboratorio di Arte e 
Scienza, nei locali della scuola. 

OBIETTIVI: 

- Sviluppare la crescita armonica del bambino;  
- Aumentare la capacità di lavorare in gruppo;  
- Operare all’insegna dell’inter-disciplinarietà;  
- Integrare le capacità psico-motorie;  
- Agevolare la partecipazione di ciascun bambino, nel rispetto dei suoi bisogni 

speciali.  
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