
PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA P. MARCOLINI ANNO 2022/23

STRUTTURA E UBICAZIONE

La scuola dell’infanzia Marcolini si trova in via Cavalcanti 1.
La scuola è costituita da 7 aule/sezione dotate di servizi interni per i bambini, un salone circolare, un
locale bidelleria con servizi per gli adulti, un locale cucina. L'edificio è dotato di 4 porte antipanico
posizionate ai 4 angoli della struttura.
L’edificio è situato all’interno di un giardino molto ampio, con zone ombreggiate per la presenza di
alberi, un orto. L’area verde è attrezzata con alcuni giochi per i bimbi sia fissi che mobili.

PRESENZE NEL PLESSO

PERSONALE ATA Totale: 3 Collaboratori scolastici
DOCENTI Totale: 18 15 posto comune (un part time a 15 ore)

3 sostegno
1 specialista di religione in comune con il plesso
Piaget
1 potenziamento in comune con il plesso Piaget

CLASSI Totale: 7
ALUNNI TOTALE: 154 Sez. AZZURRA A

23 bambini
Sez. ROSSA F
21 bambini

Sez. GIALLA B
22 bambini

Sez. BLU G
19 bambini

Sez. VERDE C
22 bambini
Sez. ARANCIONE
D   24 bambini
Sez. LILLA E
23 bambini

TEMPO SCUOLA INGRESSO E USCITE

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali.
Per l’A.S. in corso l’orario scolastico sarà il seguente:

- 8.00 /9.00 Ingresso
- 15.45/16.00 Uscita

Post scuola gestito da AIAS

- 16.00/17.00
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- 16.45/17.00 Uscita
- L’entrata avverrà dalla porta situata tra la sez. Blu e la sez. Azzurra, i bambini potranno essere

accompagnati nei pressi della sezione di appartenenza preferibilmente da un'unica persona
adulta.

- L’uscita delle ore 15.45/16.00 avverrà sempre dalla porta utilizzata per l’ingresso e i genitori
o delegati potranno entrare nei locali della scuola per prendere i bimbi. (Preferibilmente un
adulto per bambino)

- Per quanto riguarda l’uscita del post scuola, i genitori o delegati attenderanno all’esterno dei
locali della scuola e saranno gli educatori a consegnare i bimbi.

ORGANIZZAZIONE SEZIONI

Pur non trovandoci più in uno stato di emergenza sanitaria, si è comunque preferito mantenere un
arredo sobrio nelle classi in modo da favorire una pulizia degli spazi, siano essi adibiti al gioco o alle
varie attività strutturate.

In via precauzionale:

Si cercherà, salvo situazioni di emergenza, di mantenere gruppi stabili e si continuerà ad utilizzare
aree gioco distinte, sia in salone che nel giardino.
Si provvederà ad arieggiare i locali in più momenti della giornata.
Si favorirà l’igiene costante delle mani del personale e dei bambini, posizionando un dispenser con
sapone nei servizi utilizzati dai bimbi e un flacone di soluzione alcolica in ogni classe e negli spazi
comuni.
Si continuerà ad utilizzare carta casa in sostituzione degli asciugamani di stoffa.
Il dormitorio come momento condiviso da tutti i bimbi piccoli, non sarà garantito in quanto
l’organizzazione e la gestione di tale momento prevede un mescolamento quotidiano di bimbi di
tutte le fasce d’età.
Qual ora la famiglia fosse nelle condizioni di farlo, si suggerisce per i bimbi che hanno necessità di
riposare al pomeriggio, di usufruire dell’uscita delle ore 13/13.15.
Per i bimbi che frequentano a tempo pieno e che effettivamente manifesteranno la necessità di
riposo pomeridiano, si strutturerà in sezione un angolo tranquillo dove poter garantire un momento
di rilassamento e riposo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il personale docente e ata sceglierà liberamente se indossare o meno la mascherina FFP2.
Come da indicazioni ministeriali, dovrà indossare tale dispositivo di protezione in caso di presenza di
sintomi da raffreddamento anche lieve, o se contatto stretto di positivo.
I bambini non dovranno indossare la mascherina.
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MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI

Il materiale didattico come astuccio o forbici, colle ecc… sarà di utilizzo personale di ciascun
bambino e contenuto in una scatola di plastica con coperchio, identificabile dal bimbo stesso
attraverso la propria foto, si chiederà collaborazione alle famiglie per acquistare il contenitore adatto
secondo indicazioni delle date dalle docenti di sezione.
Per i bimbi più piccoli sarà possibile condividere materiale didattico all’interno della stessa sezione.
I giochi saranno periodicamente igienizzati dal personale ata.

SPAZI COMUNI

Il salone è stato suddiviso in 4 angoli in cui potranno essere accolti i bambini nel momento in cui
dovranno lasciare libera la sezione per permettere le attività di pulizia pre e post pranzo.
All’esterno del salone sono stati evidenziati altri 3 angoli delimitati da cancellini in legno o panchine
con la stessa finalità.
La rotazione degli spazi sarà quotidiana.

Aula Covid: Come da indicazioni, permane “l’aula Covid” situata nei locali della scuola primaria
Cavalcanti, a piano terra.
Verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante, lettini o brandine per stendere i bimbi.
Nell’auletta stazioneranno i bambini con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid,
affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio.

SERVIZI IGIENICI

Si provvederà ad un’attenta pulizia e igienizzazione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).

MENSA

Come di consueto il pasto verrà consumato in sezione, pertanto saranno garantite un’accurata
igienizzazione e areazione del locale prima e dopo il pasto.

Il pasto verrà servito dal personale della mensa.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO

Il giardino, ampio e dotato di varie aree gioco, tra cui alcuni giochi di recentissima installazione, è
stato suddiviso in 7 aree.
Ad ogni sezione verrà assegnato uno spazio/giardino, in cui i bimbi potranno giocare e svolgere
attività varie per un’intera settimana.
Successivamente si procederà ad una rotazione settimanale.
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PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE)

Dal 5 all'19 settembre 2022 la scuola ha funzionato ad orario ridotto 8.00/13.00.
Nell’arco della prima settimana, sono stati accolti i bimbi di 4 e 5 anni che già frequentavano lo
scorso anno, nella settimana successiva sono iniziati gli inserimenti dei nuovi iscritti.
Tale orario ridotto è stato protratto fino a venerdì 24 settembre per carenza di personale.
Da lunedì 27 si è ripreso a tempo pieno ed è iniziato il servizio di post scuola per i bimbi iscritti.
Per i bimbi piccoli il periodo di inserimento sarà determinato dalle risposte del bimbo stesso e quindi
potrà variare da caso a caso.
Si confida nella collaborazione da parte delle famiglie, l’alleanza educativa tra scuola e famiglia è il
presupposto perché ciascun bambino viva l’esperienza scolastica come momento di scoperta e di
crescita.
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