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RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 
Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, in seguito all’applicazione di protocolli anti-Covid e per 

rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio, la scuola ha dovuto attivarsi per elaborare e 

rispettare un protocollo per prevenire il contagio e per ripensare l’attività didattica ed educativa alla 

luce dei nuovi vincoli imposti dalle Linee guida per la riapertura dei servizi 0-6. 

E’ stata dunque posta particolare attenzione, allo scopo di contenere il rischio conseguente a 

eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica, all’individuazione di 

gruppi epidemiologici stabili organizzati in modo da essere identificabili, con la conseguente 

individuazione per ciascun gruppo di spazi propri e di personale insegnante di riferimento. 

Al fine di determinare la composizione dei gruppi/sezione, l’equipe ha valutato le esigenze 

specifiche individuali e di gruppo, in relazione alla progettualità didattica e alle fasce d’età, 

favorendo inoltre l’appartenenza ad uno stesso gruppo epidemiologico da parte di fratelli come 

anche di bambini che usufruiscono del trasporto scolastico.  

Per ciascun gruppo sono stati individuati spazi esclusivi ed aree strutturate, atte a favorire il 

benessere dei bambini, sostenerne lo sviluppo globale, nel rispetto dei bisogni e delle fasce d’età, 

nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi. Inoltre sono stati assegnati in 

maniera esclusiva a ciascun gruppo materiali ludico-didattici. In particolare è stato valorizzato l’uso 

degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di 

relazione. 

Gli ambienti scolastici, sono stati infatti riorganizzati in modo tale da garantire la stabilità dei gruppi 

e la loro continuità di relazione con le insegnanti di riferimento. Per ciascun gruppo sono stati 

identificati degli spazi dedicati (sezione, ingresso…), in modo tale da evitarne l’utilizzo promiscuo 

degli stessi da parte dei bambini appartenenti a gruppi epidemiologici diversi.  

Per quanto riguarda eventuali spazi interni comuni, ove presenti, sono stati così organizzati: 

- Turnazione dei gruppi per l’utilizzo della mensa e sanificazione dei locali tra un gruppo e 

l’altro; 

- Distanziamento tra i lettini nella stanza del riposo; 

- Turnazione dei gruppi per l’utilizzo di eventuali altri spazi comuni: salone; palestra; ecc.; 

- L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stato organizzato in modo tale da evitare una 

eccessiva presenza e garantire l’identificazione di wc e lavandini, attraverso immagini e 

contrassegni del gruppo di appartenenza. 

Fattore di attenzione è stato il costante ricambio d’aria, assicurato dall’apertura degli infissi durante 

la permanenza dei bambini e ulteriore areazione durante gli spostamenti. 

E’ stato inoltre individuato uno spazio dedicato agli alunni sospetti Covid, al fine di assicurare il loro 

isolamento dal gruppo di bambini in attesa del ritiro da parte dei genitori o persona delegata. 

Sono stati privilegiati inoltre gli spazi esterni, suddividendo il giardino scolastico in spazi dedicati ai 

singoli gruppi, in caso di spazio esterno unico esso viene utilizzato a turnazione da parte dei gruppi, 

procedendo alla sanificazione dei giochi e degli arredi del giardino. 

E’ stato limitato, al fine di evitare rischi di contagio, lo scambio di materiale casa-scuola, informando 

le famiglie in occasione dell’assemblea di inizio anno. Nello specifico non hanno più portato oggetti 
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transizionali, oggetti di proprietà del bambino, asciugamani e bavaglini, in quanto sostituiti da 

salviettine monouso presenti in servizio. Le famiglie inoltre hanno dotato i bambini di calzatura ad 

uso esclusivo per l’interno e borraccia personale facilmente identificabile. Per quanto riguarda gli 

effetti personali come cambi, giubbotti, ecc., sono stati individuati spazi separati (armadietti o 

porzioni degli stessi) per ciascun bambino, ove non è stato possibile, al fine di evitare il contatto 

degli indumenti, ciascun bambino è stato dotato di sacchetti in tessuto propri, da lasciare al servizio, 

dove inserire il giubbotto e uno zainetto personale con i cambi, il tutto riposto nell’armadietto 

comune. Si è inoltre abolito l’uso del grembiule, raccomandando ai genitori il cambio completo 

quotidiano dei bambini. I bambini che hanno usufruito, e usufruiscono del riposo pomeridiano, 

hanno utilizzato in maniera esclusiva lenzuola portate da casa, i genitori hanno garantito, e 

garantiscono, opportuna igienizzazione settimanale. 

Per poter assicurare un’adeguata riapertura del sistema 0-6 è stato fondamentale costruire un 

percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al 

contenimento del rischio. I genitori sono stati informati e sensibilizzati durante l’assemblea di inizio 

anno, promuovendo l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 

familiare.  

Sono stati rimodulati i momenti dedicati all’accoglienza e all’uscita dei bambini, organizzati 

preferibilmente all’esterno, con punto triage all’ingresso. L’adulto che accompagnava, e che 

accompagna, il bambino ha dovuto a sua volta rispettare le regole generali di prevenzione dal 

contagio, come l’uso della mascherina ed il distanziamento. All’esterno del servizio sono stati 

disposti alcuni pittogrammi e indicazioni di prevenzione e di comportamento corretto. 

Durante gli inserimenti dei bambini, nel mese di settembre e durante l’anno scolastico, i genitori 

hanno avuto accesso al servizio per alcuni giorni e per un tempo limitati. Le loro presenze sono state 

registrate mediante specifico registro on line. Gli inserimenti inoltre si sono svolti in via preferenziale 

all’esterno, qualora sia invece stato necessario l’ingresso in struttura è stata predisposta una zona 

specifica con successiva sanificazione. 

Per quanto riguarda invece l’accesso dei bambini, è stata loro misurata la temperatura corporea 

all’ingresso, la quale non doveva superare i 37.5°C per poter accedere alla struttura. 

L’igiene è diventato fattore ancor più rilevante e oggetto di attenzione all’interno delle routine che 

scandiscono normalmente la giornata dei bambini. Al fine di favorire l’interiorizzazione delle norme 

di igiene e rinforzare il comportamento adeguato, le routine sono state proposte in maniera giocosa 

e divertente, attraverso momenti ludici, canzoncine che supportavano l’azione e icone/pittogrammi 

che indicavano le modalità corrette.  

La Cooperativa “Il Portico”, ha previsto momenti di formazione del personale scolastico, da parte 

del preposto al controllo interno, sui protocolli e procedure dettate dalle linee guida per l’apertura 

dei servizi 0-6, sulle scelte organizzative e gli aspetti da monitorare. 

Ulteriori azioni messe in atto a scuola a supporto del contenimento del rischio da Covid-19 sono 

state: 

- Il monitoraggio delle numerose assenze per sezione/gruppo, per identificare situazioni 

anomale; 

- Identificazione di un referente scolastico per COVID-19 adeguatamente formato; 
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- Registrazione on line degli insegnanti per monitorare ogni spostamento all’interno della 

struttura; 

- Registro on line degli accessi da parte di persone esterne (esperti esterni, pedagogista, ecc.); 

- Piano di pulizie e sanificazione dei locali e del materiale. 

 

CENTRO ESTIVO 2020 
La Cooperativa ha potuto, nei mesi estivi attivare dei protocolli specifici per l’apertura del Centro 

estivo presso la struttura. Il contesto di emergenza sanitaria, che ha disposto la chiusura anticipata 

dei servizi scolastici ha intensificato il bisogno di creare opportunità educative e ludiche per i 

bambini e allo stesso tempo offrire un supporto alle famiglie.  

La chiusura delle scuole ha determinato oltre all’interruzione della didattica, la brusca interruzione 

dei rapporti tra pari e con le insegnanti. Seppur la didattica sia stata realizzata a distanza, non è 

invece stato possibile garantire l’interazione in presenza. Il mantenimento della relazione è 

avvenuto talvolta tramite dispositivi multimediali, ma nonostante i grandi sforzi di insegnanti e 

genitori questa modalità non ha potuto in alcun modo sostituire l’interazione in presenza.  

Tutte le proposte di attività e laboratori del Centro Estivo, sono state organizzate in piccolo gruppo, 

in ottemperanza alle Indicazioni Regionali per l’apertura dei servizi. Il gruppo ha rappresentato 

un’opportunità di socializzazione ed un contesto privilegiato di confronto e sperimentazione. Tutte 

le attività si sono svolte prevalentemente nel giardino scolastico, creando così un contesto che ha 

favorito il contatto con la natura e che ha permesso ai bambini di scoprire e sperimentare l’ambiente 

esterno. Inoltre sono state previste attività volte a sostenere e consolidare le abilità di base a 

supporto dei futuri apprendimenti, visto che non era stato possibile esercitarle durante il periodo di 

chiusura. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La scuola, in seguito alla chiusura dei servizi a causa dell’emergenza sanitaria, ha attivato alcune 

azioni. Le equipe hanno attivato nuovi canali di comunicazione con le famiglie e i bambini. Ogni 

giorno con l’utilizzo di liste broadcast e il canale Facebook, sono stati inviati messaggi con proposte 

di attività educativo-didattiche da svolgere in famiglia inerenti al progetto educativo presentato ad 

inizio anno scolastico, mantenendo la programmazione settimanale delle esperienze laboratoriali 

che venivano svolte in presenza. Inoltre sono state inviate foto degli elaborati realizzati a casa da 

ciascun bambino e letture ad alta voce da parte delle insegnanti. Per mantenere attivo il legame 

educativo con i bambini e le famiglie, sono stati creati video di saluto da parte delle insegnanti e 

canzoncine che animavano le giornate a scuola e sostenevano le routine. 

Le insegnanti hanno incontrato i bambini attraverso piattaforme Meet di google e Zoom, per un 

momento di saluto e di condivisione. 

È stato inoltre attivato per le famiglie uno Sportello Pedagogico di ascolto e un percorso di FAD 

(Formazione A Distanza) grazie al quale le pedagogiste della Cooperativa “Il Portico” si sono messe 

a disposizione per essere di supporto alle famiglie visto il particolare momento, dando indicazioni 
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pratiche su come affrontare le tappe evolutive di crescita dei bambini e come gestire serenamente 

i diversi momenti della giornata. 

Le insegnanti hanno dato risposta alle esigenze specifiche attivandosi per garantire la continuità 

educativa ai bambini con bisogni educativi speciali ed in situazioni di fragilità. Si è mantenuto il 

contatto con la famiglia attraverso telefonate e videochiamate, proposto attività e attivato un 

confronto rispetto alle conquiste ed i bisogni osservati dai genitori nel periodo di chiusura del 

servizio. 

L’equipe educativa ogni settimana, attraverso la piattaforma Meet si è incontrata per un 

coordinamento settimanale avente come ordine del giorno: la programmazione delle attività da 

proporre, confronti su difficoltà emerse e bisogni specifici. 

Sono stati inoltre svolti in modalità on line, nel mese di maggio 2020, i colloqui finali con i genitori 

dei bambini uscenti: sono stati letti i profili d’uscita di ciascun bambino. 

La Responsabile del Servizio ha partecipato mensilmente ai GTD (Gruppo Tecnico Direttivo) tenuti 

dalla Responsabile dell’Area Infanzia, dott.ssa Daniela Feraco. 

L’esperienza maturata durante il periodo di chiusura del servizio ha permesso all’equipe di ripensare 

la propria professionalità, le metodologie e gli strumenti al fine del mantenimento dei Legami 

educativi a distanza (LEAD) e della continuità educativa. L’avvio del nuovo anno si è caratterizzato 

dall’attenzione nel definire, durante la fase di progettazione annuale, obiettivi, metodi e strumenti 

per la didattica digitale integrata, strutturando una programmazione flessibile che ben si potesse 

adattare alle esigenze di una possibile interruzione della didattica in presenza, specializzando, 

integrando e ridefinendo modalità sperimentate durante il periodo di lockdown trascorso. 

 

NUOVE OPPORTUNITÀ 
L’attivazione di nuove forme di comunicazione come le piattaforme on line, hanno permesso di 

prevedere, anche durante l’anno scolastico in corso, maggiori momenti di incontro con le famiglie, 

seppur a distanza, determinando una maggiore presenza ed un maggiore coinvolgimento dei 

genitori nella vita a scuola. 

Come da “LINEE DI INDIRIZZO - Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa, 2012” 

insegnanti e genitori, condividono i destinatari del loro agire e finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo 

comune. 

“Oggi possiamo ben affermare che il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito… 

sono realmente privilegiate occasioni di incontro e di lavoro in cui i genitori possano esprimersi e 

dare il loro contributo, a vari livelli, confrontarsi con i docenti e con il territorio […] Le scuole, 

pertanto, dovranno sfruttare al meglio strumenti e risorse disponibili in modo da consolidare queste 

nuove forme di collaborazione con le famiglie e aprire nuove forme di dialogo e di comunicazione 

basate su uno scambio continuo, interno ed esterno, tali da caratterizzare realmente una comunità 

educante”. 
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Il contesto attuale ha visto così ancora una volta sancita, oltre che normata, la corresponsabilità 

educativa sottolineando l’importanza di una continuità scuola-famiglia finalizzata al benessere del 

singolo bambino ed il rispetto della comunità educativa.  

 

OUTDOOR EDUCATION 
La programmazione annuale è stata integrata da esperienze e laboratori outdoor volti a valorizzare 

il rapporto con l’ambiente e la natura dove il bambino non è uno spettatore passivo, ma interagisce 

con ciò che lo circonda. 

L’ambiente esterno diventa così il contesto privilegiato delle esperienze quotidiane in cui il bambino 

accresce la consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda, attraverso la libera esplorazione con 

cui i bambini si relazionano all’ambiente e ai pari. 

Gli ampi spazi esterni a disposizione sono stati suddivisi in aree dedicate a ciascun gruppo e ciò ha 

permesso di favorire attività all’aria aperta e allo stesso tempo garantire l’osservanza del criterio di 

non interazione tra gruppi. 

Le diverse tipologie di attività laboratoriali possono essere proposte sia all’interno che all’esterno, 

favorendo, con le adeguate condizioni climatiche, l’utilizzo degli spazi esterni e la continuità esterno-

interno delle singole proposte.  

Lo spazio esterno caratterizzato da elementi naturali rappresenta uno spazio significativo e ricco, 

che permette ai bambini di agire liberamente favorendo la conoscenza del naturale attraverso 

l’esperienza diretta.  

Le esperienze in natura creano contesti educativi significativi nei quali i bambini imparano a 

conoscere e riconoscerne gli elementi, sono naturalmente invitati ad osservare ed ampliare il 

proprio sguardo, a rispettare l’ambiente, far esperienze motorie diversificate, acquisire padronanza 

del proprio corpo e consapevolezza dei propri limiti e di quelli dell’ambiente. Inoltre in un ambiente 

naturale i bambini si sentono maggiormente liberi di entrare in relazione con i pari e sviluppare 

abilità sociali.  

Consentire ai bambini di trascorre tempi significativi all’aperto inoltre è una condizione 

fondamentale per garantire loro spazi di autonomia non possibili in spazi chiusi. La possibilità di 

sperimentare l’ambiente naturale rappresenta un’importante opportunità formativa, fonte di 

emozioni e storie che stimolano la curiosità dove il gioco libero e spontaneo, la libertà esplorativa 

all’aperto diventano possibilità di crescita. 

 


