COME LA SCUOLA LITTA
AFFRONTA LA RIAPERTURA


Condivisione delle linee guida

Riferimenti normativi principali
DA CONSULTARE ANCHE SUL
SITO MIUR

Piano

di rientro del 26 giugno 2020
Linee guida del 3 agosto
Ordinanze regionali per l'apertura dei servizi
Protocollo sicurezza del 6 agosto 2020
Linee guida per la didattica digitale

GARANTIRE QUALITA’ PEDAGOGICA
DAL PIANO DI RIENTRO DEL 26/06

“La prossima riapertura richiede
l’adozione di misure attente a
garantire il rispetto non solo
delle prescrizioni sanitarie,
ma anche della qualità
d e l l e r e l a z i o n i .”

SI EDUCA DENTRO AD UNA
RELAZIONE

J.Geoffroy,
La scuola
materna,
1898

CAPIENZA E RAPPORTI NUMERICI
LINEE GUIDA DEL 3/08





Situazione aule scuola Litta
“Gruppi bolla” per il tracciamento dei
contatti quale principale prevenzione al
contagio (data l’età degli alunni)
NON si può fare
intersezione tra i
g r u p p i b o l l a:
stabilità della composizione dei
gruppi, unicità di rapporto con adulto
di riferimento

CONSEGUENZE SULLA PROPOSTA
DIDATTICA






Attività di atelier: con insegnante di
riferimento, col gruppo-bolla, in
atelier o all’aperto
Psicomotricità: da ottobre, con
insegnante specialista (Luca), i
gruppi saranno composti da bambini
della stessa sezione-bolla
Inglese: siamo in stand-by

INGRESSI ed ORARI









Gli ingressi in struttura sono scaglionati e seguono
percorsi obbligati ed orari precisi cui attenersi con
puntualità.
Canguri Ingresso 9:00 Uscita 15:30 Porta del salone
entrando dal cancello principale
Anatroccoli Ingresso 9:10 Uscita 15:40 Porta della
classe sull’esterno entrando dal cancello principale
Coccinelle Ingresso 9:00 Uscita 15:30 Porta in fondo
al giardino entrando dal cancello principale
Delfini Ingresso 9:10 Uscita 15:40 Porta del salone
entrando dal cancello principale
Pinguini Ingresso 9:00 Uscita 15:30 Porta scala
antincendio piano 1° entrando dal cancello di servizio
Coccodrilli Ingresso 9:10 Uscita 15:40 Porta scala
antincendio piano 1° entrando dal cancello di servizio

USCITA PART TIME
Per permettere la sanificazione delle
classi, l’uscita part time deve essere
fatta alle 13:00, accedendo
direttamente alle sezioni secondo i
percorsi comunicati.

PRESCUOLA E DOPOSCUOLA




Il bambino che frequenta i servizi di
prescuola e doposcuola entra dal
cancelletto (che troverete accostato dalle
7:30 alle 8:45) ed entra in salone dall’atrio
segreteria. Solo in questo caso l’adulto,
indossando i sovrascarpe forniti dalla scuola,
lo accompagna fino all’armadietto
personale per scarpe e giacca.
L’accesso per ritirare i bambini dal
doposcuola ha orari liberi, dalle 16:30 alle
17:50, per poter chiudere alle 18:00.

CORREDO PER TUTTI









Non utilizzeremo nulla di stoffa per ragioni igieniche,
pertanto asciugamano e tovagliolo saranno in carta monouso.
Non utilizzeremo il grembiule: i vestiti dei bambini,
almeno la maglietta, devono essere cambiati tutti i giorni.
Portare un grembiule o maglietta grande da lasciare
nell’armadietto per attività pittoriche
Scarpe “leggere” pulite da tenere solo a scuola, con chiusura
a strappo
Cambio di emergenza in una sacchetta (mutande, calze,
maglietta e pantaloni)
Confezione intera di fazzoletti o veline per soffiare il naso
Stivaletti da pioggia e K-way che terremo a scuola per vivere
all’aperto
Bottiglietta o borraccia per l’acqua

TUTTO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO COL NOME DEL
BAMBINO

NORMATIVA SANITARIA
Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020
del 21 agosto
Alunno con sintomi (febbre, congestione
nasale, mal di gola, tosse) A SCUOLA:
- isolato in locale apposito con adulto
- referente Covid scolastico avvisa la famiglia, che
viene a prendere il bambino e sente il pediatra
- Bambino torna a scuola dopo 3 giorni con
certificato
N.B.: Con altri sintomi (vomito ripetuto, scariche di
diarrea, congiuntivite…) non c’è isolamento ma la
famiglia verrà contattata per il ricongiungimento e
il bambino potrà rientrare in comunità dopo 24
ore, non il giorno seguente, senza certificato.


NORMATIVA SANITARIA
Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020
del 21 agosto

-

-

Alunno con sintomi (febbre, congestione
nasale, mal di gola, tosse) A CASA:
Non portare il bambino a scuola
Avvisare il referente Covid scolastico (scrivendo
una mail o chiamando a scuola) E il pediatra
Certificato necessario solo dopo 3 gg. di assenza,
mandato anche via mail a
segreteria@scuolamaternalitta.it
Ovviamente non è possibile portare da casa
oggetti/giochi/libri e alimenti da condividere (solo
merenda personale chi fa il post).

VI ASPETTIAMO!

