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LA NOSTRA SCUOLA 

 
Territorio: La scuola dell’infanzia “Borgonuovo” è situata nella frazione 

di Borgonuovo di fronte al convento delle suore di S. Gemma e in 

prossimità della via Pesciatina. 

  

Risorse strutturali: L’edificio è posto su un unico piano. Lo spazio 

interno della scuola comprende: un salone per i momenti in comune, 3 

aule, 1 aula multifunzionale di appoggio alle sezioni, un refettorio, una 

cucina con ripostiglio, un piccolo ufficio, un bagno per il personale, 3 

servizi igienici per i bambini, un locale adibito a fasciatoio.  Lo spazio 

esterno comprende un ampio giardino attrezzato con giochi. 
 

Risorse umane:  
Insegnanti: 6 insegnanti di sezione, 1 insegnante di sostegno, 1 insegnante 

di religione cattolica.  

Collaboratori: 2 addetti alla sorveglianza e alla pulizia della scuola, 2 

addetti alla refezione. 

 

Risorse esterne: Comune, biblioteca. 

 

Organizzazione: Per l’anno scolastico 2021/2022 sono iscritti 67 alunni 

divisi in 3 sezioni miste di 3, 4, 5 anni. In ogni sezione operano 2 

insegnanti che si alternano coprendo l’intero orario settimanale che vede la 

scuola aperta dalle ore 8,00 alle ore 16.00. 

Il Comune garantisce il servizio trasporti per i bambini appartenenti al 

bacino di utenza.  

Il sabato la scuola rimane chiusa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE EDUCATIVE 

 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO: 

 

 Nell’a. s. 2021/2022 le tre Scuole dell’Infanzia articoleranno la loro 

progettazione didattica intorno ad esperienze suggerite dal “Metodo 

Venturelli” che consentiranno ai bambini di acquisire abilità di base e 

competenze necessarie per tutti i futuri apprendimenti.  

 

L'impegno educativo di questo plesso, per la realizzazione dei progetti, si 

articola attraverso i seguenti percorsi sotto elencati:  

 

AREA INCLUSIONE 

 

Progetto “ASCOLTO E… IMPARO” Percorso didattico realizzato per 

potenziare le capacità linguistiche. Il progetto prevede attività di ascolto, di 

comprensione e di approfondimento delle competenze fonologiche-

lessicali per la costruzione del linguaggio. Tali esperienze sono rivolte ad 

un piccolo gruppo di alunni come attività alternative alla religione 

Cattolica. 

 

Progetto “ABITARE LA SCUOLA” Progetto basato sulla creazione di 

un ambiente stimolante e su un’attenta scelta di materiali ludico-didattici, 

naturali e non strutturati, che consentono al bambino un recupero di 

creatività e di autonomia. Tale progetto caratterizza lo stile educativo della 

nostra scuola. 

 

 

AREA CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

 

Progetto “ROBOTICA”: (Progetto rivolto ai bambini di 5 anni) Il 

percorso didattico vuole avvicinare i bambini ad un primo approccio verso 

il “coding” e consolidare un metodo di programmazione che favorisca lo 

sviluppo del pensiero computazionale. Attraverso il gioco si vuole 

consolidare principalmente la capacità di individuare un procedimento 

costruttivo fatto di semplici passi per giungere alla soluzione di un 

problema più complesso. 



 

 

Progetto “CONTINUITA’”: La proposta intende organizzare un 

raccordo pedagogico fra i diversi ordini di scuola ed aiutare i bambini nel 

passaggio da un ordine all’altro.  

 

Progetto “DAL GESTO AL SEGNO” Progetto rivolto a tutti i bambini 

del plesso e realizzato dalle insegnanti di sezione in continuità con la 

scuola primaria. Tale percorso didattico, basato sul “metodo Venturelli” 

promuove corrette abitudini posturali e gestuali per facilitare 

l’apprendimento della scrittura. 

 

Progetto “INGLESE” 

Progetto didattico rivolto ai bambini di 5 anni e studiato per introdurre i 

primi elementi della lingua inglese. Il percorso avrà come obiettivo 

principale quello di stimolare i bambini all’apprendimento di semplici 

espressioni e vocaboli attraverso attività divertenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PIANO ORGANIZZATIVO ANTICOVID 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI BORGONUOVO 

SETTEMBRE 2021 

• ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PLESSO 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Sono presenti nel 

plesso 3 sezioni eterogenee. 

 

• PRESENZE NEL PLESSO  

Sono presenti: 6 insegnanti curricolari; 

                           1 insegnante Irc; 

                           1 insegnante di sostegno; 

                           2 collaboratrici. 

 

• TEMPO SCUOLA 

• 8-9.30 ingresso dei bambini e accoglienza ( nella propria sezione di 

appartenenza) 

• 9.30-10.00  accesso scaglionato ai servizi igienici e merenda: 

     Sez. A      9.30/9.40 

     Sez. B      9.40/9.50 

     Sez. C      9.50/10.00 

• 10.00-11.15  attività didattiche 

• 11.15-12.00  accesso scaglionato ai servizi igienici a seconda del turno alla  

                                          mensa. 

• 12.00-13.00 pranzo 

• 13.00-14.00 gioco libero in sezione/giardino  

• 14.00-15.00 attività in sezione 

• 15.00-15.15 accesso scaglionato ai servizi igienici e merenda 

        Sez.A   15.00/15.10 

        Sez.B    15.10/15.20 

        Sez.C    15.20/15.30 

• 15.15-16.00 gioco libero e uscita 

 

 

• ORGANIZZAZIONE SEZIONI/CLASSI 

Le sezioni sono formate da gruppi stabili di bambini  ( sezioni bolla). 



All’ interno della classe si svolgono le attività didattiche, i giochi di 

movimento sia liberi che strutturati, utilizzando materiale didattico e 

ludico a disposizione esclusiva del gruppo. 

 

•  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 Il personale docente e i collaboratori utilizzano mascherine e visiere. 

Distanziamento quando possibile, lavaggi frequenti delle mani e uso di 

disinfettante. Ricambio d’ aria frequente. 

 Per i bambini in questa fascia di età non è previsto alcun dispositivo se non il 

lavaggio frequente delle mani, l’ uso del gel disinfettante e l’ utilizzo della 

metodologia del piccolo gruppo nel gioco e nelle attività . 

 

• MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Il materiale didattico e i giochi presenti nella sezione sono ad uso esclusivo del 

gruppo , vengono regolarmente sanificati. I bambini non possono portare 

niente da casa oltre alla merenda e alla bottiglia con l’ acqua da bere. Gli zaini 

vengono lasciati all’ esterno delle sezioni, ogni bambino lo ripone al proprio 

posto che è contrassegnato da un simbolo. La merenda e la borraccia con l’ 

acqua vengono portate in sezione solo al momento dell’ utilizzo (merenda del 

mattino, al momento del pranzo e per la merenda del pomeriggio). 

 

• INTERVALLO 

Dalle ore 10.00 alle ore 10.15 i bambini si recano ai servizi igienici a sezioni 

alterne (vedi prospetto orario riportato sopra) e ritornano poi nella propria 

classe dove consumano la merenda /frutta seduti al tavolo, previa 

sanificazione del piano di appoggio. 

 La stessa modalità viene ripetuta per la merenda nel pomeriggio. 

 

• SPAZI COMUNI NON DIDATTICI 

Gli spazi comuni (atrio e corridoi) vengono utilizzati esclusivamente come aree 

di transito verso i servizi igienici, la mensa e verso l’ esterno. Ogni sezione si 

alterna e cerca di contingentare i passaggi più possibile, mantenendo 

comunque distanza tra le file ove capiti di incrociarsi. 

• PERCORSI 



I percorsi dall’ ingresso verso le sezioni, verso i servizi igienici e verso la mensa 

sono segnalati utilizzando apposita segnaletica (frecce adesive sul pavimento, 

cartellonistica appesa nei vari locali). 

 

• LABORATORI E AULE SPECIALI 

L’ aula speciale/laboratorio presente nel plesso viene utilizzata 

esclusivamente ad uso mensa. 

Non ci sono altri spazi da dedicare a laboratorio. 

 

• AULA COVID 

E’ stato ricavato uno spazio in un angolo del salone, delimitato da alcuni 

arredi . All’ interno è presente una seduta morbida e una panchina. Gel 

sanificante e guanti monouso. 

 

• SERVIZI IGIENICI 

Ogni sezione dispone di un servizio igienico contraddistinto con il colore della 

classe: 

Sez. A    bimbo/a di colore ROSSO (appeso alla porta del bagno) 

Sez. B      “              “              VERDE       “            “ 

Sez. C     “                      “       CELESTE       “                 “ 

 Vengono utilizzati con le modalità orarie già descritte sopra. 

 

• MENSA 

Nel plesso ci sono 2 locali destinati ad uso mensa. I gruppi sezione vi accedono 

ad orari scaglionati. 

 Il pranzo è organizzato in 3 turni orari.  A rotazione mensile le sezioni si 

alternano a tavola . Es: 

 Sez.C  11.15/11.30 (preparazione dei bambini e primo turno in mensa) 

Sez. B  11.30/11.45 (preparazione dei bambini e secondo turno aula speciale) 

Sez. A  11.45/12.00 (preparazione dei bambini e terzo turno in mensa). 

Ogni bambino consuma il proprio pasto seduto al tavolo. Per l’ acqua ogni 

bambino ha una sua borraccia personale.   

 

• PALESTRA/SALONE 

Non sono presenti nel plesso. 

 



• ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Orario di ingresso dei bambini: 8.00-9.30. 

I genitori sono invitati a scegliere una fascia oraria (8.00-8.30 / 8.30-9.00 / 

9.00-9.30) per l’ arrivo, tale orario verrà mantenuto per il perdurare della 

necessità di contingentare l’ afflusso di persone. 

I genitori consegnano i bambini alle collaboratrici sulla porta d’ ingresso, 

tenendo il dovuto distanziamento. Le collaboratrici accompagnano gli 

alunni/e nelle rispettive sezioni. 

Durante la giornata scolastica sono previste 3 fasce orarie per l’ uscita, 

essendo esse molto ampie non si rende necessario scaglionare ulteriormente 

gli accessi dei genitori: 

1’ uscita: 11.45-12.00 (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

2’ uscita: 13.15- 13.45 (dopo il pranzo) 

3’ uscita: 15.15-16.00 . 

Tutti gli accessi, sia per l’ utenza che per i docenti e il personale, avvengono 

dall’ ingresso principale al plesso. 

 

• ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO ALUNNI 

I bambini/e che usufruiscono del servizio scuolabus vengono accolti al mattino 

dalle collaboratrici sul cancello di ingresso al plesso ed accompagnati in fila 

ognuno nella propria aula. Stessa modalità si ripete per l’ uscita. 

 

• SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO 

Lo spazio esterno di pertinenza al plesso è stato suddiviso in tre settori per 

permettere le attività didattiche all’ aperto in modo che i gruppi sezione 

rimangano stabili e distanziati. Ogni area è stata delimitata con tavoli e nastri. 

Con tale predisposizione degli spazi i bambini non entrano in contatto fisico 

con gli alunni delle altre sezioni e pertanto non sono necessari orari 

scaglionati. Durante le attività ludiche , anche all’ aperto, ogni sezione ha a 

disposizione materiale ad uso esclusivo del gruppo che viene regolarmente 

sanificato. 

 

• PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE DOTAZIONI DELL’ AULA 

Le collaboratrici provvedono a ripulire e sanificare le aule  e le superfici di 

appoggio/lavoro dopo l’ utilizzo e ad aerare gli ambienti. 

 



• MISURE PRESE PER L’ USO DELLE COMUNI ATTREZZATURE 

Dopo ogni utilizzo, tutto il personale è tenuto a sanificare tastiera del pc, 

fotocopiatrice, telefono. 

 

• SEGNALETICA USATA 

Nei vari locali del plesso è stata apposta la segnaletica prevista. Segnaletica a 

terra. Divisori in giardino. 

 

• PERIODO DI ACCOGLIENZA 

Nella prima settimana verranno accolti solo i bambini di 4 e 5 anni già 

frequentanti, l’ orario sarà ridotto (solo mattino), favorendo il ritrovarsi tutti 

insieme bambini e insegnanti e riallacciando così le relazioni interrotte con la 

pausa estiva. 

 A partire dal 27 settembre poi ogni sezione inserisce due nuovi  iscritti al 

giorno, durante l’ orario di compresenza delle insegnanti. 

I genitori che accompagnano i bambini li consegnano alle maestre (se 

possibile) o alle collaboratrici all’ ingresso, accompagnandoli poi nelle 

rispettive aule . 

Durante questo periodo verranno proposte attività di conoscenza dei 

compagni, delle insegnanti, delle collaboratrici e dell’ ambiente stesso, 

essendo questo primo periodo essenziale e fondamentale per un positivo 

inserimento ed integrazione dei bambini e delle bambine nella nuova realtà 

scolastica (Progetto Accoglienza). 

 Si cerca di modulare l’ inserimento di ogni nuovo arrivato /a calibrandolo alle 

necessità individuali, garantendo quindi tempi flessibili e graduali perché fin 

da subito percepiscano la realtà scolastica come ambiente favorevole ,  

positivo ed accogliente. 
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