
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
MUNARI

AI TEMPI DEL COVID



CAMBIAMENTI ORARIO

Abbiamo dilazionato entrata ed uscita per 
evitare assembramenti e consentire il saluto con  
i bambini in una dimensione ancora relazionale. 
Rimaniamo una scuola con mandato educativo, 
anche in un tempo di emergenza sanitaria.



Cambiamenti degli spazi:

SPOSTAMENTO SEZIONE VERDE NEL DORMITORIO 

per creare una suddivisione delle classi e degli 

spazi in modo speculare.



SALONE PRINCIPALE ENTRATA
ACCOGLIENZA 

Due coppie di sedioline per classe con i bollini del 
colore della classe.



CLASSE-BOLLA

Nessun contatto con altre sezioni, neppure col bagno condiviso. 

Anche le insegnanti sono assegnate con stabilità e continuità per 

dare tracciabilità. Il materiale strutturato viene ciclicamente 

alternato per garantire il princìpio di autosanificazione.

E’ presente una segnaletica orizzontale che aiuta il bambino a 

rispettare le norme di sicurezza previste dai protocolli.



SPAZI SALONI ORGANIZZATI
A rotazione settimanale per garantire 

un’accurata sanificazione una volta alla 
settimana.



CORRIDOI LATERALI
Due percorsi obbligati che conducono 

alle classi.

Percorso rosso sez. A - E - C 

Percorso azzurro sez. B - F - D



INSERIMENTI SICURI
Due spazi-aule adibite a Sale Accoglienza per i bambini e i 

genitori nuovi inseriti.

AULA ACCOGLIENZA CELESTE AULA ACCOGLIENZA VERDE



COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
CON I GENITORI

Non più la relazione quotidiana sulla porta. 

I genitori possono comunicare con le insegnanti attraverso il telefono 
della scuola, via mail con account d’istituto creato per ogni singolo 

studente ed insegnante e tramite box-posta situati nei punti di 
accoglienza di ingresso delle classi

Sono previsti colloqui in due momenti dell’anno.



Protocollo assenze: 

Le assenze, anche di un giorno, vanno autocertificate 

con apposito modulo e comunicate tramite mail 

all’indirizzo di posta 

rientroascuola@icbuonarroticorsico.edu.it 



DISPOSITIVI DI SICUREZZA E 
PRATICHE IGIENICO-SANITARIE

Tutti gli ambienti sono dotati di gel igienizzante.
Tutto il personale della scuola ha in dotazione i 
dispositivi di sicurezza necessari per la tutela e la 
salvaguardia della salute propria ed altrui. 



AULA COVID E REFERENTE 
COVID

In ogni plesso vi è un locale Aula Covid, come 
previsto dalla normativa, per isolamento di casi 
sospetti e una figura di Referente Covid.



RELIGIONE CATTOLICA

Anche l’insegnamento della religione cattolica  

rispetta il concetto di «bolla» mediante la rotazione 

settimanale per classe.



INSEGNANTI COVID

Per garantire, il più possibile, la copertura delle classi 

in caso di assenza per malattia delle docenti.



PROGRAMMAZIONE ED 
EDUCAZIONE CIVICA

Una programmazione per competenze e l’introduzione delle

giornate a tema per l’educazione civica non possono eludere

il momento particolare che i bambini e noi tutti abbiamo

vissuto, ecco perché il tema della casa e le buone pratiche di

igiene come prima responsabilità civica anche per i più

piccoli.



DAD E DID

In caso di  chiusura delle sezioni o per quarantena fiduciaria 

degli alunni, gli incontri si svolgeranno in meet. 

Le modalità e gli orari verranno poi comunicati alle famiglie.

Questo è un modo per far sentire la nostra presenza e per 

continuare il percorso didattico intrapreso per l’anno 

scolastico in corso.


