
 

ALLEGATO AL PTOF MODIFICHE APPORTATE AL SERVIZIO “la Casa Arancione” scuola dell’infanzia 
paritaria IN OTTEMPERANZA AL  DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI 

SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA   (registro ufficiale 7784 del 31 luglio 2020 
ministero pubblica istruzione) 

 
1. Corresponsabilità educativa.  
Il nuovo anno educativo è stato avviato con una assemblea dei genitori in cui è stato rimarcato lo 
stretto rapporto tra scuola e famiglia come snodo fondamentale per garantire il rispetto delle 
condizioni di sicurezza. I genitori sono così stati coinvolti in un percorso volto all'informazione di 
tutte le misure adottate al fine di contenere i rischi.  Si è così elaborato un patto di 
corresponsabilità sottoscritto tra scuola e le famiglie che attenesse alla dimensione educativa e 
alla necessaria connessione tra i protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini. 
Nel patto di corresponsabilità vengono riportate gli impegni che la famiglia e il servizio si 
assumono reciprocamente al fine di garantire una ripresa delle attività controllata e sicura. Nel 
patto di corresponsabilità viene assunto il principio di automonitoraggio da parte della famiglia e 
l'accettazione della verifica delle condizioni di salute durante il triage. 
 
2. Stabilità dei gruppi. 
l'organizzazione della scuola  prevede il mantenimento dei gruppi stabili  rispetto ai bambini. Il 
personale educativo se cambia gruppo adotta le misure previste dal protocollo (cambio 
mascherina, disinfezione scarpe e cambio abiti). Per quest’anno vengono escluse le attività di 
intersezione tra gruppi educativi della Casa Arancione e anche con il nido. Gli spazi comuni 
(salone/laboratori/spazio esterno) vengono utilizzati in modo alternato ed esclusivo. Per quanto 
concerne il rapporto numerico personale ed educatore restano valide le indicazioni ordinarie 
stabilite dalle normative vigenti. 
 
3. Organizzazione degli spazi. 
gli spazi sono strutturati nel rispetto delle esigenze della fasi di età e delle attività. Ogni sezione ha 
propri spazi composti da : sezione/spazio refettorio - laboratorio/ spazio per l'igiene personale e 
spazio esterno. Gli spazi di accesso alle sezioni e agli armadietti sono segnati attraverso 
camminamenti specifici. Al termine dell'accoglienza questi spazi di accoglienza vengono sanificati. 
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli 
spazi della scuola  giochi da casa. Al fine di monitorare la presenza e la tracciabilità di eventuali 
contagi è istituito per ogni sezione un registro delle presenze dei bambini e degli accompagnatori. 
E inoltre previsto un registro per le persone che accedono alla struttura. 
 
4. Aspetti organizzativi. 
L'attività educativa e i servizi proposti tengono conto dei bisogni dei bambini e vengono conciliati 
con i bisogni delle famiglie. L'ambientamento dei bambini è organizzato in modo che venga 
conciliato la gradualità del distacco e dell'inserimento con la necessità di sicurezza e prevenzione 
del contagio. Gli inserimenti sono rapidi e i genitori non possono accedere allo spazio sezione.chi 
accede agli spazi scolastici deve essere munito di regolare green-pass. 
 
 
 
 



5.Refezione e riposo laboratori pomeridiani. 
Per quanto concerne la refezione e il riposo, l'organizzazione degli spazi delle singole sezioni 
"bolla" permette di fornire alla famiglie questi servizi senza modificare la stabilità dei gruppi, 
preservando la sicurezza e la protezione. Infatti sono previsti 4 spazi refettorio per garantire 
controllo e distanziamento adeguati e 2 dormitori uno per ogni bolla. I bambini che l’anno 
successivo andranno alla primaria potranno svolgere regolarmente i laboratorio pomeridiano. 
Questo sarà reso possibile dal passaggio di tutti i bambini “grandi” in un’unica bolla.  
 
6.Protocollo di sicurezza.  
Il servizio scuola dell’infanzia ha attivato un protocollo di sicurezza  che coniuga la prevenzione del 
contagio con il interazione con i coetanei in naturalezza senza costrizioni (Piano valutazione rischi 
2020-21) 
 
7.Piano della formazione 
La formazione del personale segue il piano proposto da Fism Parma e dal distretto di Fidenza. Le 
modalità di erogazione sono modificate in seguito alle indicazioni suggerite dal ministero e sono su 
piattaforma on line e non in presenza. 
 
8. Partecipazione delle famiglie 
Le famiglie accedono alla scuola, in ottemperanza alle richieste igienico sanitarie, limitatamente ai 
momenti di accoglienza e di consegna seguendo le modalità concordate nel patto di 
corresponsabilità.  
Il confronto e la valutazione con i genitori rispetto all'andamento dell'esperienza del nido avviene 
attraverso: 
 I colloqui individuali all'interno della struttra (in ufficio) che sono garantiti (salvo indicazioni 
diverse dettate dalle autorità competenti) in appositi spazi diversificati da quelli utilizzati per i 
bimbi e regolarmente sanificati. Le famiglie accedono su appuntamento e utilizzando gli 
accorgimenti di sanificazione (mani e scarpe/calzari) e gli ausili di protezione (mascherina).  
Se l'emergenza sanitaria non consentirà i colloqui in presenza, sarà possibile organizzare colloqui 
attraverso meet e collegamenti on line. 
Gli incontri di sezione a seconda delle indicazioni e dei periodi potranno avvenire: 
- assemblee in spazi aperti o in sale riunioni (mantenendo il distanziamento per piccoli gruppi) 
- assemblee on line su piattaforma se non sarà possibile farlo in presenza 
La partecipazione alla vita della scuola e al lavoro educativo viene garantita attraverso le 
documentazioni cartacee, attraverso l'attivazione di una piattaforma on line (classroom) 
aggiornata regolarmente, e attraverso l'attivazione di un profilo instagram dedicato alle attività dei 
bimbi a La Casa Arancione. 
 
 


