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RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE SETTEMBRE 2021 

 

 

ALLEGATO 1 - ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COGHETTI - MEUCCI - BELLINI 

 

Le seguenti indicazioni, così come per l’anno scolastico 2021/2021, si basano sul 
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia (luglio 2020) 
contestualizzato ed adattato alle esigenze delle scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

Il documento focalizza l’attenzione su alcune azioni essenziali alla ripartenza della 

scuola dell’infanzia a settembre, partendo dal presupposto che occorre garantire la 
ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza, assicurando sia il 

consueto tempo di erogazione del servizio sia l’accoglienza degli alunni in base alla 
capienza. 

Nella scuola dell’Infanzia occorre raggiungere un equilibrio tra il senso pedagogico e il 

diritto dei bambini, delle bambine e delle famiglie di avere un contesto atto ad offrire 

opportunità di sviluppo e di crescita e le garanzie e la tutela della salute, date dal 
rispetto di norme a carattere sanitario. 

Pertanto occorre definire quali siano le esperienze educative possibili nella 

conciliazione del diritto all’educazione con il diritto alla sicurezza. 

Per quanto riguarda le procedure da mettere in atto per garantire al massimo la 

sicurezza delle bambine e dei bambini e del personale si prevede l’organizzazione di 
una didattica a gruppi stabili sia per gli educatori che per i bambini. Il personale 

scolastico si avvarrà, inoltre, di ulteriori dispositivi di protezione  (FFP2 o visiere) 
come già previsto per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Ambientamento 

La progettazione dell’ambientamento di settembre 2021 ha richiesto di porre il 
pensiero su attenzioni particolari, sia pedagogiche che sanitarie. 

A livello pedagogico si è ritenuto essenziale trovare modalità per: 

- Ri-accogliere i già frequentanti dedicando loro tempo e attenzioni dopo il lungo 

periodo di legami educativi a distanza. 
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- Garantire un’attenta e adeguata accoglienza ai nuovi, salvaguardando bisogni 

fondamentali quali la mediazione di una figura familiare (o educativa) conosciuta 
verso l’approccio scolastico, la gradualità dei tempi di frequenza. 

- Instaurare una positiva relazione di dialogo e conoscenza con le famiglie. 

- Offrire con chiarezza le dovute informazioni in merito alle motivazioni di alcuni 

cambiamenti e di alcune modalità che verranno messe in atto (assemblee 
informative per i vecchi e i nuovi - Colloqui individuali pre-accoglienza). 

A livello sanitario: 

- Mettere in atto e richiedere atteggiamenti adeguati e rispondenti alle normative 

da parte degli adulti che accompagnano il bambino/a in ambientamento (uso dei 
dispositivi, rispetto della postazione assegnata, rispetto del distanziamento verso gli 

altri bambini) 

- Prevedere ambientamenti scaglionati temporalmente e organizzare anche una 

differenziazione oraria rispetto alla presenza dei bambini ambientati e quelli in 
ambientamento.  

La zona di accoglienza sarà organizzata prevalentemente all’esterno, facendo 

rispettare il distanziamento di almeno un metro tra gli adulti. Se l’accoglienza avviene 
in un ambiente chiuso, è necessario sanificare e areare frequentemente il locale.  

Per evitare ingressi continui di persone all’interno dei locali scolastici, verrà 
organizzato il momento dell’ingresso e dell’uscita utilizzando le porte di accesso 

esterne alle sezioni (ove possibile) e individuando un percorso di accesso e uscita ben 
chiaro.  

E’ consentito l’accompagnamento da parte di un solo adulto per ogni bambino. 

Il genitore accompagna il bambino/a alla porta della sezione e da lì lo prenderà in 

consegna l’insegnante. 

Per evitare assembramenti si concorderanno con le famiglie orari di arrivo e di uscita 

scaglionati e fissi che vanno tassativamente rispettati. 

Per favorire le misure organizzative relative alla limitazione del contagio, si terranno 

un registro giornaliero dei bambini e del personale e un registro delle altre persone 
che accedono alla struttura. 

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in  ambito scolastico, della formazione 
superiore e socio-sanitario assistenziale,  fino al 31 dicembre 2021 chiunque 

acceda (quindi anche i genitori) all’istituzione scolastica deve possedere ed è 
tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

La misura non si applica ai bambini e agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con 

circolare del ministero della Salute. 

Le verifiche della certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate attraverso l’app C19.  

 

Gruppi, sezioni spazi figure di riferimento 

La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti 
irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita fino a 6 anni. Per non compromettere 

la qualità dell’esperienza educativa, ma nel contempo applicare le misure di sicurezza 
necessarie alla tutela della salute: 



 Ogni sezione ha il suo o i suoi spazi riservati, sia all’interno che all’esterno, 

organizzati in angoli atti a garantire esperienze significative. I gruppi di bambini 
non devono mescolarsi e ognuno deve utilizzare gli spazi assegnati. 

 In caso di spazi comuni, verranno pensate turnazioni rispetto al loro utilizzo e 
previste azioni di sanificazione nell’intervallo tra l’utilizzo di un gruppo e l’altro. 

Anche il giardino sarà indicativamente diviso in zone di pertinenza e di utilizzo. 

 I grandi spazi (es. saloni) andranno suddivisi in angoli atti ad evitare eccessivo 

contatto fisico o assembramenti tra sezioni o gruppi diversi. 

 Ogni sezione avrà le sue figure fisse di riferimento (docenti di sezione) che 

saranno presenti, a turno, per l’intero tempo di frequenza del gruppo sezione. 
Ogni gruppo di bambini deve avere i propri arredi e i propri oggetti/giochi 

(distinti per ogni gruppo), che devono essere costantemente igienizzati e areati. 

 Nei momenti di compresenza il gruppo sezione potrà essere diviso in due 

gruppi, uno per ognuna delle due insegnanti di sezione. 

 In caso della presenza dell’insegnante di sostegno, dando comunque priorità ai 

bisogni dei bambini/e con fragilità, può essere possibili effettuare una divisione 

a gruppo piccolo per un tempo giornaliero più esteso.  

 Se l’insegnante di sostegno è a scavalco su più sezioni, dovrà prestare molta 

attenzione alle pratiche igieniche e di sanificazione nel passaggio tra un gruppo 
e l’altro (lavaggio accurato delle mani, cambio dei dispositivi di protezione, 

eventualmente utilizzo di camici differenziati). 

 L’utilizzo dei bagni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare affollamenti 

e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 

Corresponsabilità educativa 

I genitori vanno coinvolti in un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento 

del rischio di contagio, facendo in modo che l’applicazione dei protocolli di sicurezza 
non alteri la qualità dell’esperienza educativa del bambino. A riguardo occorre 

promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutte le componenti 
della comunità scolastica. 

Seppur nel rispetto dei protocolli di sicurezza, l’organizzazione dei diversi momenti 

della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello 
sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni.1 

In caso di sintomatologia sospetta di Covid 19 il bambino non può accedere a scuola; 

in tal senso, l’azione più efficace resta l’automonitoraggio delle condizioni di salute da 
parte delle famiglie, opportunamente formate sulle strategie da adottare in caso di 

comparsa di sintomi sospetti. 

 

Indicazioni igienico-sanitarie 

Le precondizioni per l’accesso sono quelle già indicate precedentemente. 

L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, deve 
essere integrata nella routine che scandisce la normale giornata dei bambini per 

                                                 
 



l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età 

e con il grado di consapevolezza, ad esempio non toccare bocca, occhi e naso o 
tossire e starnutire nel gomito o ne fazzoletto monouso. 

Non è possibile mantenere il distanziamento né far indossare ai bambini i dispositivi di 
protezione individuale. L’uso delle mascherine per i bambini non è previsto così come 

non si può togliere la possibilità alle insegnanti di essere riconosciute e di mantenere 
un contatto ravvicinato con i bambini quindi si raccomanda l’utilizzo di visiere leggere 

e, quando opportuno, dei guanti. 

Priorità verrà data alle norme igieniche fondamentali per contenere possibilità di 

contagio sia per i bambini e le bambine che per gli adulti: 

- Lavaggio e sanificazione frequente delle mani 

- Utilizzo corretto dei DPI da parte di ogni adulto 

- Aerazione frequente dei locali 

- Pulizia quotidiana e sanificazione programmata di spazi, superfici, giochi 

- Utilizzo consapevole e non promiscuo degli spazi 

- Condivisione e rispetto dei criteri di salute per accedere a scuola in sicurezza 

 

LE ROUTINES 

PRANZO 

Verrà organizzato negli stessi spazi sezione o in spazio dedicato a seconda della 

struttura e delle possibilità organizzative di ogni plesso. 

Verrà proposto nel rispetto delle regole sanitarie e del distanziamento. 

Verrà organizzato in modo che non vi sia promiscuità d’uso tra sezioni diverse. 

Si concorderanno con il personale preposto alla distribuzione del pasto le regole e le 

modalità adeguate e necessarie. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Per utilizzo servizi igienici in condizioni di sicurezza sarà necessario destinare ed 

utilizzare solo i servizi pertinenti al proprio gruppo. 

Sarà necessaria una sanificazione frequente da parte del personale ATA. 

Per asciugare le mani saranno a disposizione salviette usa e getta. 

Saranno a portata dei bambini anche dispenser con il sapone. 

I collaboratori scolastici provvederanno a pulire ed igienizzare frequentemente i 

servizi igienici. 

 

NANNA 

Per evitare la promiscuità tra i piccoli si avrà cura di organizzare modalità alternative, 

in base alle possibilità dei plessi. 

_________________________________________________________ 
  



PLESSO 

COGHETTI 

   

AREA LUOGO SEZIONE OSSERVAZIONI 

SALONE 

GRANDE 

INGRESSO 

L’accoglienza dei 

bambini deve 

avvenire dalle porte 

di vetro delle singole 

aule, anche per i 

piccoli, quindi gli 

adulti non devono 

entrare nel salone. 

Il salone grande 

viene utilizzato 

dalle sez. B e C 

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 

compresenza 

delle docenti 

Spazio ad uso 

della sez. C e B, 

con corridoi di 

passaggio 

individuati da 

divisori leggeri.  

SALONE 

PICCOLO 

INGRESSO 

L’accoglienza dei 

bambini deve 

avvenire dalle porte 

di vetro delle singole 

aule, anche per i 

piccoli, quindi gli 

adulti non devono 

entrare nel salone. 

Può svolgervi 

l’attività un 

gruppo di bambini 

delle sez. D ed E 

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 

compresenza 

delle docenti 

Spazio ad uso 

delle  sez. D ed E  

AULA 

PSICOMOTORIA  

AULA 

L’accoglienza dei 

bambini deve 

avvenire dalla porta a 

vetro dell’aula anche 

per i piccoli, quindi 

gli adulti non devono 

entrare. 

Può svolgervi 

l’attività un 

gruppo di bambini 

della sez. A 

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 

Spazio ad uso 

della sez. A 



compresenza 

delle docenti 

AULA 

DORMITORIO 

Accesso dal corridoio 

interno con percorso 

segnalato.  Verrà 

utilizzata come aula 

di rotazione da vari 

gruppi di alunni 

secondo turni stabiliti 

settimanali/giornalieri 

e previa 

sanificazione. 

Dall’aula si accede 

anche al giardino  

Spazio adibito ad 

aula di rotazione 

per attività 

psicomotoria o 

laboratoriale.  

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

laboratorio 

AULA 

ADIACENTE 

DORMITORIO 

 

Accesso da corridoio 

interno segnalato o 

dal giardino. Lo 

spazio è ad uso 

esclusivo  della sez. 

A  e verrà utilizzato 

come spazio di 

rotazione/ refettorio  

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 

compresenza 

delle docenti 

Aula ad uso della 

sezione A 

AULA PICCOLA 

EX MENSA 

Accesso direttamente 

dal giardino o 

dall’interno e 

comunicante con 

dormitorio e auletta 

tramite corridoio 

adiacente. Verrà 

utilizzata come aula 

dormitorio.  

Ogni gruppo 

sezione di piccoli 

avrà uno spazio 

riservato ed a uso 

esclusivo. Si 

utilizzeranno 

mobili /transenne 

come separatori 

Dormitorio  

REFETTORIO 

GRANDE 

 

Accesso direttamente 

dal giardino e dal 

salone grande.  Verrà 

utilizzata come aula 

dormitorio. 

Ogni gruppo 

sezione di piccoli 

avrà uno spazio 

riservato ed a uso 

esclusivo. Si 

utilizzeranno 

mobili /transenne 

come separatori 

Dormitorio  

AULA Sez. B Accesso direttamente 

dal giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 

AULA SEZIONE B 

 

 



grande. 

Gli adulti 

accompagnatori non 

devono accedere e 

consegnano i bambini 

sulla porta 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA Sez.  C Accesso direttamente 

dal giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 

grande 

Gli adulti 

accompagnatori non 

devono accedere e 

consegnano i bambini  

alle docenti sulla 

porta 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA SEZIONE C 

AULA  Sez. D Accesso direttamente 

dal giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 

piccolo 

Gli adulti 

accompagnatori non 

devono accedere e 

consegnano i bambini  

alle docenti sulla 

porta 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA SEZIONE D 

AULA sez. E Accesso direttamente 

dal giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 

piccolo  

Gli adulti 

accompagnatori non 

devono accedere e 

consegnano i bambini 

alle docenti  sulla 

porta 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA SEZIONE E 

Aula centrale 

salone grande  

Accesso direttamente 

dal giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 

grande. 

 
AULA 

SPOGLIATOIO 

DOCENTI 

AULA PRIMA AULA A Aula separata da Aula isolamento e 



ISOLAMENTO  

E deposito 

materiale 

didattico 

DESTRA DOPO 

L’ENTRATA 

PRINCIPALE 

Due porte d’accesso 

dal salone grande  

divisori leggeri. 

Una parte è 

adibita ad aula di 

isolamento. Una 

parte a deposito. 

Le parti hanno 

accessi riservati.  

aula 

conservazione del 

materiale comune 

(libri, giochi, 

materiale di facile 

consumo) 

Servizi igienici 

salone grande  

Bagno ad uso delle 

sezioni B-C-A 

Le sezioni vi 

accedono a turno 

percorrendo 

corridoi 

individuati da 

segnaletica a 

terra e divisori 

leggeri.  

 

Servizi igienici 

salone piccolo 

Bagno ad uso delle 

sezioni D ed E 

Le sezioni vi 

accedono a turno 

percorrendo 

corridoi 

individuati da 

segnaletica a 

terra. Ogni 

sezione utilizza un 

lato del bagno. 

 

Servizi igienici 

ex dormitorio  

Bagno con un solo wc  Accesso dall’aula 

ex dormitorio 

Uso esclusivo 

degli alunni piccoli 

e del personale 

per presenza 

lavatrice 

Ufficio  All’interno 

fotocopiatrice, 

telefono, pc e 

filodiffusione. 

Accesso dal 

salone grande 

Spazio ad uso  

personale ATA e 

docente. 

Cancelli via 

Goldoni 

Accesso docenti, 

alunni e genitori e 

collaboratori 

scolastici 

Accesso da via 

Goldoni 

L’accesso, per gli 

alunni, avverrà 

scaglionato nei 

seguenti orari: 

entrata 8.00-8.30 

            8.30-9.00 

Uscita 15.30-15.45 

          15.45-16.00 

Accesso alunni ed 

accompagnatori 

delle sezioni A B C 

D E  

Cancello via 

Coghetti 

 Accesso personale di 

cucina 

Accesso da via 

Coghetti 
 



Spazi ad uso del 

personale di 

cucina (n° 3) 

Accesso esterno  dal 

giardino. Accesso 

interno dal corridoio 

comunicante con 

mensa e dormitorio 

Il personale di 

cucina ha ad 

utilizzo esclusivo 

la cucina, i servizi 

igienici e uno 

spogliatoio. Alla 

cucina si accede 

dal giardino o da 

corridoio interno. 

Accesso cuoca, 

aiuto cuoca e 

inserviente. 

GIARDINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio esterno alla 

scuola recintato. 

Verranno create 

le opportune aree 

riservate alle 

sezioni attraverso 

nastri o 

staccionate 

mobili. 

 

Le varie aree 

verranno dotate 

di giochi e 

materiali atti a 

favorire 

esperienze 

all’aperto. 

I materiali 

collocati in ogni 

area saranno 

riservati alla 

sezione che 

utilizza l’area 

stessa. 

Giardino grande: 

sarà diviso in 4 

aree, ciascuna ad 

uso esclusivo 

delle  sezioni 

B,C,D E 

Area attrezzata 

con strutture 

ludiche fisse: 

utilizzo a 

rotazione  

 

Giardino piccolo: 

ad uso della 

sezione A  

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

PLESSO MEUCCI    

AREA LUOGO SEZIONE OSSERVAZIONI 

INGRESSO L’accoglienza e 

l’uscita di tutti i 
bambini della 

scuola 
dell’Infanzia 

avverranno dalle 
porte di vetro 

  



delle singole aule, 

che danno sul 
giardino, quindi 

non è previsto 
l’ingresso degli 

adulti nel salone. 

 

Accederà 
dall’ingresso che 

porta in salone 
solo il personale 

della Scuola. 

 

I genitori 

accederanno dal 
cancello 

principale, 
seguiranno il 

perimetro della 
scuola per 

giungere agli 
accessi delle 

sezioni e 
usciranno dal 

cancello 
posteriore. 

SALONE  Può accedervi 

solo una sezione 
al giorno o un 

solo gruppo di 
quella sezione.  

I bambini si 
distribuiscono 

negli angoli di 
gioco/esperienza. 

Al termine 

dell’utilizzo lo 
spazio verrà 

igienizzato. 

6 Angoli 

gioco/attività 

 

Verrà indicato, 
attraverso un 

simbolo, quale 
sezione può 

usufruire dello 
spazio in quel 

determinato 

giorno (secondo 
rotazione 

calendarizzata e 
programmata a 

cui ci si atterrà 
scrupolosamente). 

AULA 
LABORATORIO 

(aula pittura – 
manipolazione)  

 Connotata per le 
attività di pittura 

e di 
manipolazione. 

1 SPAZIO 

Spazio di 

appoggio, 
utilizzabile per la 

divisione delle 

sezioni in 



sottogruppi 

durante i momenti 
di compresenza. 

Lo spazio sarà 
d’appoggio a una 

data sezione per 
una settimana, 

poi verrà 
igienizzato e si 

ruoterà (secondo 
rotazione 

calendarizzata e 

programmata a 
cui ci si atterrà 

scrupolosamente). 

Verrà indicato, 

attraverso un 
simbolo, quale 

sezione può 
usufruire dello 

spazio in quella 
data settimana. 

 

AULA  

LABORATORIO 

(aula 
psicomotoria) 

 Connotato e 
attrezzato per le 

attività 
psicomotorie. 

Il materiale 
presente nello 

spazio è realizzato 
con superfici 

facilmente lavabili 
e sanificabili. 

1 SPAZIO  

Spazio di 

appoggio, 
utilizzabile per la 

divisione delle 
sezioni in 

sottogruppi 
durante i momenti 

di compresenza. 

Lo spazio sarà 

d’appoggio a una 
data sezione per 

una settimana, 

poi verrà 
igienizzato e si 

ruoterà (secondo 
rotazione 

calendarizzata e 
programmata a 

cui ci si atterrà 
scrupolosamente). 

Verrà indicato, 
attraverso un 

simbolo, quale 
sezione può 

usufruire dello 
spazio in quella 



data settimana. 

 

 

AULA 
LABORATORIO 

(aula 

matematico 
scientifica) 

 

 Connotato per 
esperienze e 

proposte 

carattere 
scientifico, 

matematico, 
sensoriale. 

1 SPAZIO  

Spazio di 

appoggio, 

utilizzabile per la 
divisione delle 

sezioni in 
sottogruppi 

durante i momenti 
di compresenza. 

Lo spazio sarà 
d’appoggio a una 

data sezione per 
una settimana, 

poi verrà 
igienizzato e si 

ruoterà (secondo 
rotazione 

calendarizzata e 

programmata a 
cui ci si atterrà 

scrupolosamente). 
Verrà indicato, 

attraverso un 
simbolo, quale 

sezione può 
usufruire dello 

spazio in quella 
data settimana. 

 

 

AULA  

SEZIONE A 

VERDI 

Accesso 

direttamente dal 
giardino.  

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 
esterni finché le 

condizioni 
meteorologiche lo 

rendono possibile. 

Lo spazio è 

strutturato in 
angoli e varie 

proposte, di cui 
usufruire anche 

individualmente, 
in modo che i 

bambini abbiano 

l’opportunità di 

1 SPAZIO 

Nella sezione 
operano due 

insegnanti fisse di 
riferimento (una 

su turno 
antimeridiano e 

una su turno 
pomeridiano) + 

insegnante di 
sostegno e 

assistente 
educatrice. 



distribuirsi in 

tutto lo spazio. 

Il pranzo si 

svolgerà in 
sezione, modalità 

che era già in atto 
nel plesso. 

La sezione confina 
e ha accesso 

interno e diretto 
con un blocco di 

servizi igienici che 

condivide con la 
sezione B. 

Ognuna delle due 
sezioni ha servizi 

e lavabi riservati 
contrassegnati da 

bollo del colore 
della sezione. 

AULA  

SEZIONE B 

BLU 

Accesso 

direttamente dal 
giardino.  

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 
esterni finché le 

condizioni 
meteorologiche lo 

rendono possibile. 
Lo spazio è 

strutturato in 
angoli e varie 

proposte, di cui 
usufruire anche 

individualmente, 
in modo che i 

bambini abbiano 
l’opportunità di 

distribuirsi in 

tutto lo spazio. 

Il pranzo si 

svolgerà in 
sezione, modalità 

che era già in atto 
nel plesso. 

 

La sezione confina 

e ha accesso 
interno e diretto 

con un blocco di 
servizi igienici che 

condivide con la 

1 SPAZIO 

Nella sezione 
operano due 

insegnanti fisse di 
riferimento (una 

su turno 
antimeridiano e 

una su turno 
pomeridiano) + 

insegnante di 
sostegno e 

assistente 
educatrice. 

 

 



sezione A. 

Ognuna delle due 
sezioni ha servizi 

e lavabi riservati 
contrassegnati da 

bollo del colore 
della sezione. 

AULA  

SEZIONE C 

GIALLI 

Accesso 

direttamente dal 
giardino.  

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 
esterni finché le 

condizioni 
meteorologiche lo 

rendono possibile. 
Lo spazio è 

strutturato in 
angoli e varie 

proposte, di cui 
usufruire anche 

individualmente, 
in modo che i 

bambini abbiano 

l’opportunità di 
distribuirsi in 

tutto lo spazio. Il 
pranzo si svolgerà 

in sezione, 
modalità che era 

già in atto nel 
plesso. 

 

La sezione confina 

e ha accesso 
interno e diretto 

con un blocco di 
servizi igienici. 

1 SPAZIO 

Nella sezione 
operano due 

insegnanti fisse di 
riferimento (una 

su turno 
antimeridiano e 

una su turno 
pomeridiano) + 

insegnante di 
sostegno e 

assistente 
educatrice. 

 

 

STANZA DELLA 

NANNA 

L’accesso è 

riservato ai 
bambini/e  al 

personale interno 
della Scuola. 

I genitori lasciano 
il corredo 

necessario alle 
insegnanti di 

sezione che 
provvedono a 

preparare la 

stanza. 

 

Lo spazio è 

suddiviso, 
attraverso la 

collocazione di 
arredi e divisori, 

in 3 settori 
separati e distinti 

(uno per ogni 
bolla). 

I bambini vi 
accedono e vi 

escono col 

rispettivo gruppo 
di bolla, secondo 

tempi 

 



differenziati, in 

modo da evitare 
contatti. 

AULA 
ISOLAMENTO 

Aula Docenti Lo spazio ha 
accesso diretto 

sull’esterno. 

La persona in 
isolamento, 

pertanto, può 
uscire senza 

attraversare gli 
spazi della scuola. 

1 SPAZIO 

Adibito per 

accogliere chi 

necessita di 
isolamento. 

GIARDINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio esterno 
alla scuola 

recintato. 

Verranno create 
le opportune aree 

riservate alle 
sezioni attraverso 

nastri o 

staccionate 
mobili. 

 

Le varie aree 

verranno dotate 
di giochi e 

materiali atti a 
favorire 

esperienze 
all’aperto. 

I materiali 
collocati in ogni 

area saranno 
riservati alla 

sezione che 

utilizza l’area 
stessa. 

 

 

Diviso in 6 aree: 

Ogni sezione ha 

sempre a 
disposizione il 

settore di giardino 

prossimo al 
rispettivo accesso 

diretto 
sull’esterno. 

 

L’ampia area di 

giardino compresa 
tra la zona 

anfiteatro e il 
cancellino di 

uscita è, a sua 
volta, suddivisa in 

3 settori: 

Settore anfiteatro 

 

Settore strutture 
ludiche fisse  

 

Settore prossimo 

al cancello di 
uscita genitori 

 

Questi tre settori 

vengono utilizzati 
a rotazione 

giornaliera 
programmata da 

parte delle sezioni 
(una sola sezione 

al giorno).  



 

MODALITA’ INGRESSI/USCITE 

Gli ingressi e le uscite avverranno attraverso gli accessi esterni delle sezioni. 

E’ stato individuato un cancello per l’ingresso e uno per l’uscita. 

Il percorso da effettuarsi è indicato da segnaletica esplicativa. 

Per evitare assembramenti si valuta di concordare con le famiglie, la divisione in due 
fasce degli orari di ingresso e uscita, a cui attenersi scrupolosamente. 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

PLESSO BELLINI    

AREA LUOGO SEZIONE OSSERVAZIONI 

INGRESSO 
INTERNO  

(che affaccia sul 
salone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzato solo dal 
personale 

scolastico. 

L’ingresso e 

l’uscita dell’utenza 
avviene dal 

cancello della 
Scuola sito in Via 

Bellini con 
percorsi 

diversificati 
seguendo la 

segnaletica.  

Si accede alle 
sezione dalle 

porte di 
emergenza che 

affacciano sul 
giardino.  

In uscita si deve 
aggirare l’edificio 

scolastico stando 
sempre 

all’esterno. 

Il genitore non 

può entrare 
nell’edificio 

scolastico. 

 

 

 

 

SALONE 

 

 A turnazione 
settimanale lo spazio 

verrà utilizzato da un 

2 Spazi 

 



gruppo sezione o 

piccolo gruppo di 
sezione per gioco 

simbolico e attività 
musicali. 

STANZA 

AZZURRA 

(Aula n. 10) 

 A turnazione 

settimanale lo spazio 
verrà utilizzato da un 

gruppo sezione o 
piccolo gruppo di 

sezione per attività 
psicomotorie e motorie. 

1 SPAZIO 

STANZA VERDE 

(Aula n. 4) 

 A turnazione 
settimanale lo spazio 

verrà utilizzato da un 
gruppo sezione o 

sottogruppo sezione per 

attività che prevedono 
l’uso di materiali 

specifici. Prende avvio 
la sperimentazione 

come STANZA DELLE 
MERAVIGLIE. 

1 SPAZIO AULA 

MATERIALE 

MULTIMEDIALE  

SEZIONE A 

STANZA ROSA 

(Aula n. 3) 

Direttamente sul 
giardino.  

La sezione si 

prolunga sulla 
parte esterna del 

giardino e sulla 
parte interna del 

corridoio. 

Presente un 

bagno adiacente 
riservato al 

gruppo classe. 

 

E’ consigliabile sfruttare 
gli spazi esterni finché 

le condizioni 

meteorologiche lo 
rendono possibile. 

3 SPAZI  

Spazio esterno  

Spazio Aula 

Spazio Corridoio 

SEZIONE B 

STANZA GIALLA 

(Aula n.5) 

Direttamente sul 

giardino.  

La sezione si 

prolunga sulla 
parte esterna del 

giardino e sulla 
parte interna del 

corridoio. 

Presente un 

bagno adiacente 
riservato al 

gruppo classe. 

E’ consigliabile sfruttare 

gli spazi esterni finché 
le condizioni 

meteorologiche lo 
rendono possibile. 

3 SPAZI 

Spazio esterno  

Spazio Aula 

Spazio Corridoio 



SEZIONE C 

STANZA 
ARANCIONE 

(Aula n.8) 

Direttamente sul 

giardino.  

La sezione si 

prolunga sulla 
parte esterna del 

giardino e sulla 
parte interna del 

corridoio. 

Presente un 

bagno adiacente 
riservato al 

gruppo classe. 

E’ consigliabile sfruttare 

gli spazi esterni finché 
le condizioni 

meteorologiche lo 
rendono possibile. 

3 SPAZI 

Spazio esterno  

Spazio Aula 

Spazio Corridoio 

BAGNO PER 
SERVIZIO DI 

IGIENIZZAZIONE 
ALUNNI IN CASO 

DI EVENTI 
PARTICOLARI 

 

Adiacente al 
salone e 

mantenuto chiuso 
a chiave 

Questo bagno verrà 
utilizzato in caso di 

cambi di bambini e 
bambine che non hanno 

il controllo sfinterico o 
non lo controllano in via 

occasionale/accidentale 
o ancora in caso di 

episodi di vomito e/o 

dissenteria. 

Il bagno verrà 

prontamente sanificato 
dopo ogni utilizzo.  

1 SPAZIO  

AULA EX MENSA 

(Aula n. 11/A) 

 I docenti potranno 
firmare ed 

eventualmente 
incontrarsi 

collegialmente  

 

Se le risorse educative 

saranno sufficienti a 
garantire il 

mantenimento della 
separazione tra le bolle 

verrà adibito a STANZA 
DELLA NANNA 

AULA DOCENTI 

E POSSIBILE 

STANZA DELLA 
NANNA 

 

AULA 
ISOLAMENTO 

(Aula n. 13) 

Accanto all’aula 
riservata ai 

collaboratori 

scolastici 

 1 SPAZIO 

 

 

                            

 

 

 

___________________________________________________________ 


