PARROCCHIA SAN ULDERICO SCUOLA MATERNA – CREAZZO

ADDENDUM AL P.T.O.F. PER LE IMPLEMENTAZIONI RELAZIVE ALL’EMERGENZA COVID IN BASE ALLE LINEE
GUIDA DELLA REGIONE VENETO

Le attività educative per l’anno scolastico 2020/21 sono organizzate mantenendo i gruppi stabili, secondo le
indicazioni relative all’emergenza Covid.

GIORNATA TIPO (vedi PTOF pag 11)
ore 7.45 / 9.30
ore 9.30 circa
ore 10.00 / 11.45
11.45 / 12.30
12.30 / 13.15
13.15 / 15.00
15.15 / 16.00
16.00 / 17.45

accoglienza ed attività ludiche o piccoli laboratori negli spazi di ogni sezione
merenda ed attività di routine (bagno, appello, calendario, preghiere…)
attività in sezione
pranzo
gioco libero nella propria sezione o porzione di cortile
ritorno in sezione, completamento lavori, riordino dell’aula, attività “strutturate”
per i grandi, rilassamento con fiabe e musica e sonnellino per piccoli e medi
merenda, gioco organizzato, uscita dei bambini
attività di intrattenimento per i bambini del posticipo

IN INGRESSO E IN USCITA È PREVISTA LA SANIFICAZIONE DELLE MANI E LA MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA DEL BAMBINO E DEL GENITORE.
Sono stati predisposti tre punti diversi per l’ingresso e l’uscita di ogni singola sezione.

SPAZI - STRUTTURE – SERVIZI (vedi PTOF pag 12)
Le tre sezioni sono ubicate in aree separate dell’edificio scolastico, transennate in modo da non consentire il
contatto tra bambini di gruppi diversi.
Sezione dei GRANDI. Occupa il salone, lo spogliatoio adibito ad aula, una parte della scala interna con
pianerottolo adiacente, il bagno del cortile a cui si accede direttamente dall’aula.
Sezione dei PICCOLI. Sono stati ricavati tutti gli spazi necessari al gioco, alle attività di sezione e al riposo
pomeridiano, nell’ambito della grande sala da pranzo. Inoltre la classe usufruisce del bagno più spazioso al
piano terra e, al momento del pranzo, di una porzione del salone.
Sezione dei MEDI. È organizzata su tutto il piano superiore della scuola.
Il portico ed il cortile sono suddivisi in tre zone, delimitate da catenelle e nastri segnalatori.
Sempre con questo sistema sono stati stabiliti dei percorsi obbligati per gli spostamenti esterni alla scuola di
bambini e genitori.

La “stanza Covid” per le emergenze sanitarie, è stata adibita all’interno della sala riunioni, in una zona isolata
della scuola.

I bagni sono sanificati ad ogni uso con soluzione di alcol ed acqua. I giochi, i materiali e gli ambienti, sono
trattati a fine giornata.
È stato eliminato l’uso delle bavaglie a pranzo, sostituite dai tovaglioli di carta; l’asciugamano personale di
ogni bambino viene cambiato con uno pulito a metà settimana.

TRACCIABILITÀ DEI CONTATTI
Nelle occasioni in cui è previsto il passaggio di un’insegnante in sezioni diverse dalla propria, questa
provvederà a cambiarsi d’abito e mascherina e a protocollare il suo passaggio nel registro apposito.
L’ingresso a scuola di persone esterne (fornitori, manutentori, personale dell’ufficio…) viene sempre
documentato nel REGISTRO DEI SOGGETTI ESTERNI.
Dopo un’assenza il bambino viene riaccolto a scuola accompagnato da una AUTOCERTIFICAZIONE sottoscritta
dai genitori o dall’ESITO NEGATIVO del tampone proposto dal pediatra.

RAPPORTI CON I GENITORI
I genitori (o nonni) che accompagnano i bambini a scuola, non possono entrare nei locali della scuola stessa.
Gli incontri con i genitori, di carattere formativo e informativo, come pure i colloqui individuali e i corsi di
aggiornamento delle insegnanti, saranno svolti tutti in modalità telematica e/o telefonica.
Sono sospese le feste a scuola.

