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La nostra scuola 

 

Territorio: la scuola dell’Infanzia di Camigliano è situata nella frazione di Camigliano in via della 

Ralle. Accedono a questa scuola i bambini provenienti da Camigliano, Segromigno in Piano, Se-

gromigno in Monte, Tofori, S.Pietro a Marcigliano e San Colombano. 

Risorse strutturali:l’edificio è posto su di un unico piano. Lo spazio interno della scuola compren-

de: un salone per i momenti in comune; quattro aule; due aule per attività polivalenti; una sala 

mensa per questo anno scolastico riconvertita in aula didattica; un bagno con sei servizi igienici per 

i bambini; un bagno per i portatori handicap. Lo spazio esterno comprende: un ampio giardino at-

trezzato con giochi strutturati; un giardino attrezzato con materiale naturale di recupero per attività 

manipolative, motorie scientifiche e di giardinaggio. Nella scuola funziona la cucina interna per la 

preparazione dei primi piatti e dei contorni nonché per lo sporzionamento delle vivande nei vassoi 

provenienti dalla cucina centrale di Capannori. 

Risorse umane:9  insegnanti di sezione, 1 insegnante di religione cattolica, 4 insegnanti di soste-

gno, 1 insegnante di potenziamento,  2 collaboratrici scolastiche, 1 cuoca e 1 aiuto cuoca. 

Risorse esterne: Biblioteca, enti Comunali 

Organizzazione: per l’anno scolastico 2021/2022 sono iscritti 96 alunni divisi in quattro sezioni 

eterogenee con bambini di 3,4,5 anni. Nelle quattro sezioni operano due insegnanti che si alternano 

coprendo l’intero orario settimanale. Il sabato la scuola rimane chiusa. Il servizio trasporto è gestito 

dal comune di Capannori. 

 

 

 

 



 

 

 

Proposte educative 

 

Progetto interdisciplinare scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

L’argomento scelto per questo anno scolastico 2021/2022 è “IN VOLO CON LE STORIE”. La 

narrazione sollecita il bambino sia sul piano cognitivo che linguistico e non ultimo affettivo, per-

mettendo di descrivere le proprie emozioni, sentimenti e vita interiore sviluppando il linguaggio. 

 

Area Inclusione 

 

Progetto psicomotricità 

Attraverso proposte strutturate e libere i bambini prenderanno coscienza dello spazio e delle forme 

di motricità che con il corpo si possono sperimentare. Tale progetto è rivolto a tutti gli alunni delle 

quattro sezioni e sarà coordinato dagli insegnanti della sezione stessa seguendo un calendario setti-

manale. 

 

Progetto Orto  

L’obiettivo è quello di promuovere la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, avviando il 

bambino alla conoscenza e all’attenzione della natura, al rispetto dell’ambiente e all’ecologia. Per 

fare ciò è stato realizzato uno spazio adeguato dove poter seminare e piantare alcuni ortaggi che sa-

ranno curati dai bambini. Saranno coinvolti tutti gli alunni delle quattro sezioni e i loro insegnanti. 

 

 

 



 

 

Progetto Star bene in classe 

Tutti i docenti del plesso pongono particolare attenzione alla organizzazione e strutturazione di spa-

zi e ambienti che possono essere fruibili, idonei e corrispondenti alle esigenze e ai bisogni dei bam-

bini. In particolare viene posta attenzione alla distanza fra i bimbi, alla sicurezza ed igiene. 

Progetto Out (in) door education: 

L’ obiettivo è  la progettazione e la realizzazione degli spazi esterni del plesso da utilizzare come 

risorsa educativa-didattica. Tutti i docenti si sono impegnati a realizzare spazi strutturati con mate-

riali di recupero procurati dai genitori. 

 

Area continuità e orientamento 

Progetto continuità 

La proposta intende organizzare un raccordo pedagogico fra la scuola dell’Infanzia e la scuola pri-

maria ed aiutare i bambini nel passaggio da un ordine all’altro. Il progetto prevede momenti di in-

contro tra insegnanti ed alunni degli anni ponte (5/6 anni), attività in continuità seguendo il Metodo 

Venturelli, colloqui e scambi di informazioni.  

 

Progetto: Educazione civica. 

 

Progetto Inglese 

Il progetto è rivolto ai bambini di cinque anni e comincerà a Dicembre. Lo scopo del progetto è 

quello di avviare i bambini alla consapevolezza dell’esistenza di una lingua diversa da quella ma-

dre. L’approccio verso la lingua inglese sarà di tipo ludico/musicale. 

 

 

 

PIANO ORGANIZZATIVO ANTICOVID 



 

 

 

Orari e organizzazione generale del plesso 

 

 

Sezioni Orario entrata Orario uscita Ingresso / Uscita 

Le 4 sezioni entrano in 

modo scaglionatonelle3 

fasce orarie tenendo conto 

delle esigenze lavorative 

dei genitori 

Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 
Dalle ore 8:30 alle ore 9:00 
Dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

1° uscita 11:45-12:00 
2° uscita 13:15-13:30 
3° uscita 15:15-16:00 

Ingresso  - lato sud/ovest 

 

 

 

ENTRATA 

I genitori accompagnano i bambini all’ingresso della scuola tenendo il dovuto distanziamento e 

stando sul lato destro. Gli stessi dovranno uscire dallo stesso cancello procedendo nel lato opposto.  

 

USCITA 

I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle ore 15:00 e saranno accompagnati 

al cancello d’ingresso da una collaboratrice scolastica. Gli altri bambini usciranno in modo scaglio-

nato secondo la tabella sopra descritta. 

Al momento dell’uscita delle ore 13:15, se le sezioni si trovano nei due giardini, i genitori potranno 

ritirare i loro figli fermandosi ai cancelliniinterni situati: uno all’inizio del giardino inferiore lato 

est, l’altro nel vialetto di accesso all’edificio. 

 

Presenze nel plesso 

Nel plesso saranno presenti n. 9/10 insegnanti curricolari, 4 insegnanti di sostegno, 1 insegnante di 

religione 1 insegnante di potenziamento, 2 collaboratrici scolastiche. 

 

Tempo scuola 

La scuola funziona otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, gli orari 

di entrata e uscita dei bambini sono descritti nella tabella sopra riportata. Al momento dell’ingresso 

i bambini verranno accolti da un collaboratore che li accompagnerà nelle rispettive sezioni affidan-

doli ai docenti di classe. 

Nella sezione verranno svolte le diverse attività ludico, ricreative e didattiche scansionate da tempi 

programmati di uscita per andare in bagno o nei giardini esterni in modo da poter arieggiare e disin-

fettare la stanza. 

Chi non usufruisce del servizio mensa potrà uscire da scuola dalle ore 11:45 alle 12:00.Al termine 

del pranzo, tempo permettendo, l’attività ludica viene svolta nei giardini fino alle ore 14:00 circa. In 

questo spazio di tempo i bambini potranno uscire secondo l’orario e le modalità sopra descritte. 

 

Al termine di questo periodo ludico-ricreativo si rientra in sezione per svolgere le diverse attività 

programmate fino alle ore 15:00, dopodiché: uscita dei bambini con il pulmino, merenda per i bam-

bini rimanenti, riordino e preparazione per l’ultima uscita (15:15/16:00) 

 

Organizzazione sezioni 



 

 

Le sezioni nel plesso sono così dislocate: sezione D (GIALLA) e sezione E (VERDE), si trovano di 

fronte all’entrata principale; la sezione F (ROSSA) occupa la sala mensa riconvertita in aula didatti-

ca per l’emergenza Covid; la sezione G (ARANCIONE) è collocata nell’aula vicino ai bagni. 

Ogni sezione dispone di mobili funzionali al contenimento di giochi e materiale didattico, i tavoli 

sono disposti in modo da permettere un maggior distanziamento fra i bambini e un maggior spazio 

di movimento (ove è possibile). 

 

Dispositivi di protezione 

I dispositivi di protezione ad uso nella scuola sono: gel igienizzante da utilizzare al momento 

dell’ingresso a scuola e qualorasi ritenga necessario, il suddetto gel è ad uso di bambini, docenti e 

collaboratori. Spray sanificante a soluzione alcolica. Mascherine chirurgiche eFFP2 per i docenti e 

collaboratori. Visiera che copre l’intero volto solo quando necessaria. 

 

Materiali didattici ed effetti personali 
I materiali didattici sono tutti accuratamente scelti, si presta particolare cura al materiale cartaceo e 

manipolativo in modo da consegnarlo ad ogni bambino per un uso personale. I giochi scelti per le 

attività sono tutti lavabili e/osanificabili. 

Gli effetti personali di ogni bambino sono conservati in sacche di plastica e appese all’attaccapanni 

di ciascuno contrassegnati da un simbolo. 

I disegni e i manufatti di ogni bambino sono conservati in contenitori personali. 

 

Spazi comuni non didattici 
Gli spazi comuni (salone, corridoio) vengono utilizzati per il passaggio o per un breve stazionamen-

to secondo una turnazione stabilita. 

 

Percorsi 
I percorsi di entrata e uscita sono segnalati da frecce che indicano la direzionalità.Sono inoltre pre-

senti delle strisce colorateposte lungo il percorso di entrata e distanziate circa 1 metro l’una 

dall’altra,utili per lo stazionamentoe il distanziamento in caso di più persone presenti contempora-

neamente. 

 

Laboratori e aule speciali 
Sono presenti due aule per lo svolgimento di attività progettuali programmate secondo una turna-

zione settimanale. 

 

Aula covid 
La prima stanza che si trova sulla destra entrando dalla porta centrale è stata adibita ad aula covid, 

all’interno della quale si trova il termometro, il sanificante, i DPI utili per l’emergenza covid, una 

seduta confortevole per accogliere i casi sospetti. 

 

 

 

Servizi igienici 
L’accesso ai servizi igienici avviene nella modalità di una sezione per volta con scansione tempora-

le di 10/15 minuti fra una sezione e l’altra. Gli orari di accesso sono i seguenti:  

1°- dalle ore 09:45 alle ore 10:15 secondo il seguente ordine: sez. G – sez. F – sez. E – sez. D 



 

 

2°- dalle ore 11:35 alle ore 12:20, stessa procedura ma con distanziamento temporale di 15 m. tra 

una sezione e l’altra. 

3°- dalle ore 14:30 alle ore 15:00. stessa procedura 

Ad ogni sezione sono stati assegnati due box bagno (uno per le femmine e uno per i maschi) ad ec-

cezione di due sezioni (D – G) che condividono gli stessi box. Per ovviare all’utilizzo degli stessi 

servizi igienici, è stato previsto che la sezione G accederà per prima ai bagni e la sezione D per ul-

tima in modo che le collaboratrici possono sanificare accuratamente i due bagni a doppio uso. 

Mensa 
Il pranzo viene consumato all’interno delle sezioni previa areazione e sanificazione del locale.  

 

Modalità di uso degli spazi per le attività motorie 

Le attività motorie vengono svolte nello spazio del salone delimitato da tende. Il progetto di psico-

motricità prevede un incontro settimanale per ogni sezione seguendo un calendario stabilito. 

 

Spazi esterni alla scuola e loro utilizzo 

I due giardini della scuola, quello superiore lato strada e quello inferiore lato nord/est, sono stati 

suddivisi in due spazi ciascuno e delimitati con nastri bianco e rosso e con new jersey. Ad ogni se-

zione è stato assegnato uno spazio con turnazione settimanale. 

L’accesso ai suddetti spazi avviene in modo ordinato: i bambini procedono in fila, una classe per 

volta, e raggiungono lo spazio assegnato dove possono giocare liberamente rispettando le “regole” 

dei confini. 

 

Misure prese per l’uso delle comuni attrezzature 
Ogni volta che vengono utilizzate le attrezzature comuni si procede alla sanificazione delle mani 

prima e dopo l’uso. 

 

Segnaletica usata 
Cartelli informativi per le misure di contenimento dell’emergenza Covid. Cartelli informativi per le 

procedure da seguire. Frecce segnaletiche. Strisce colorate per il distanziamento interpersonale. 

 

 

 

Periodo di accoglienza 

 
Nella prima settimana verranno accolti solo i bambini di 4 e 5 anni che già frequentavano l’anno 

precedente. L’orario sarà ridotto, con frequenza solo alla mattina senza il pranzo, al fine di rielabo-

rare con la dovuta attenzione e il giusto tempo le loro esperienze. Saranno qui proposti giochi di re-



 

 

lazione, racconti di storie, rielaborazione di esperienze vissute nel periodo estivo. L’ingresso dei 

nuovi iscritti avverrà nella seconda settimana di scuola (dal 27 settembre) e si adotterà un orario 

flessibile e individualizzato; l’inserimento avverrà in piccoli gruppi e sarà scaglionato. Si inizierà 

con la frequenza di un’ora fino alla capacità di accettare un tempo prolungato secondo le scansioni 

della giornata scolastica. I gruppi di inserimento sono 2/3 per sezione al giorno in base al numero di 

bambini inseriti. Per le prime due settimane non potranno usufruire del servizio mensa.Nel corso 

degli ultimi giorni di inserimento, si valuterà la risposta del bambino relativamente ad attività e 

tempistiche. In caso di necessità, l’orario ridotto potrà esser prolungato sino ad un reale adattamento 

del bambino al nuovo contesto scolastico. Tale decisione verrà presa in accordo con il gruppo do-

centi e con la famiglia. 

In questo periodo, per favorire l’inserimento dei bambini nuovi iscritti, verranno privilegiate attività 

di vita pratica, di gioco, di scoperta e di esplorazione dell’ambiente scolastico.  

 

 

 
 


