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NOTA INTEGRATIVA AL REGOLAMENTO, POF E PTOF - EMERGENZA COVID-19
I Regolamenti del Nido e della Scuola dell’Infanzia in uso sono quelli approvati dall’Assemblea
dell’Associazione in data 12.11.2018. I documenti del POF del Nido e PTOF approvati
dall’Assemblea della Associazione in data 13.11.2019 sono integrati con le indicazioni contenute
nei rispettivi Protocolli di Sicurezza per l’anno scolastico 2020-21, redatti dal Gruppo di Lavoro
coadiuvato dall’RSPP dott. Cinquina in data 28/08/2020 e con la presente nota integrativa.
Ove vi siano indicazioni differenti verranno applicate quelle contenute nei Protocolli di Sicurezza.
In particolare rispetto agli orari scolastici quest’anno l’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.00
scaglionato in tre turni e l’orario di uscita è dalle 14.45 alle 15.30 scaglionato in tre turni.
Riguardo all’anticipo e posticipo scolastico non sono stati attivati a settembre e ci si riserva di
verificare l’andamento dell’epidemia e di evitare intersezioni tra gruppi epidemiologici diversi.
Riguardo all’attività motoria per la Scuola dell’Infanzia viene svolta dall’insegnante di sezione nello
spazio dedicato presso il Centro Parrocchiale. Il salone e i materiali vengono utilizzati ogni giorno
da un gruppo diverso di bambini e sono opportunamente disinfettati prima dell’utilizzo da parte
del gruppo successivo.
La lingua inglese per la Scuola dell’Infanzia verrà proposta in modalità sicura a distanza da una
insegnante della scuola e in collaborazione con l’insegnante di sezione.
Ci si riserva di verificare l’andamento epidemiologico per aderire ad iniziative come il Teatro o
altre proposte extra-curriculari (Educazione stradale, ViviPadova…).
Vengono mantenute le passeggiate in quartiere e nei dintorni della scuola, con le opportune
precauzioni di sicurezza.
Le Feste e i momenti conviviali in presenza con le famiglie seguiranno le indicazioni nazionali di
sicurezza, si troveranno modalità di convivialità a distanza con riunioni on-line, proposte di
formazione…
Le insegnanti vivono con i bambini la dimensione di comunità tramite modalità a distanza e a
preparare insieme le principali feste (Natale, Carnevale, Festa di fine anno) che verranno vissute in
Sezione ma preparate con la partecipazione dell’intera comunità scolastica.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Si valorizza al massimo l’esperienza scolastica in presenza. Per i bambini costretti a non
frequentare per lungo periodo (quarantena, malattia) le insegnanti mettono in atto azioni volte a
tenere un legame educativo a distanza (LEAD) personalizzato in base alle caratteristiche ed
esigenze del singolo bambino e della sua famiglia, utilizzando tutte le risorse disponibili (concrete
e digitali) e in continuità con la proposta educativo-didattica in corso.
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