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Alle Docenti della Scuola dell’Infanzia “B. Munari” 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Linee guida per l’organizzazione degli spazi e la progettazione didattica per la scuola 

dell’Infanzia. 
 
 
La ripresa delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia presuppone un’attenta e scrupolosa 
organizzazione dell’utilizzo di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente 

al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 
 

Sono state definite da questa Dirigenza le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, secondo 
uno scaglionamento già pubblicato, con procedure che potranno subire nel corso dei mesi delle modifiche 
a seconda delle indicazioni normative. 
 
 

1. LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA. 
 
Le SS.LL. nel corso dell’attività lavorativa dovranno indossare mascherina chirurgica oppure 
mascherina di tipo FFP2, la visiera in plastica e guanti di nitrile, materiale che verrà prontamente 
fornito. Tuttavia, è bene ricordare che l’utilizzo dei DPI non deve far venir meno la possibilità di essere 
riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Bisognerà 
quindi abituare i bambini a farsi vedere in questo “modo diverso”, attuando procedimenti ludici per farsi 

“accettare”, anche sotto forma di gioco, di scherzo, in modo graduale sicuramente già dalla prima giornata. 
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione necessaria per conferire senso alla frequenza di una 
struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. Si 

ravvisa, quindi, la necessità della relazione con i bambini in modo ancor più empatico, incoraggiando, 
rassicurando, costruendo una fiducia reciproca. 
 
Nella fase dell’utilizzo degli spazi e nell’attività didattica, bisognerà attenersi alle seguenti indicazioni: 

 
 la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 
 

 la SEZIONE rappresenta lo spazio interno ad uso esclusivo per i bambini frequentanti quella 
SOLA SEZIONE. Non sono ammesse interazioni tra le sezioni. Si devono tassativamente 

evitare luoghi in comune tra le diverse sezioni. Qualora si ravvisi in maniera stringente tale 
necessità, il locale DEVE ESSERE IGIENIZZATO ED ARIEGGIATO prima che venga occupato 
da altri bambini provenienti da altre sezioni.  

 
 I bambini potranno e dovranno esprimersi con la naturalezza della loro età, utilizzando arredi, 

giochi, i quali SARANNO SANIFICATI dai Collaboratori Scolastici in servizio, secondo 
protocollo di PULIZIA. 

 
 TUTTE LE SEZIONI dovranno essere continuamente arieggiate, mantenendo aperte le 

finestre durante la buona stagione, e prevedendo di aprirle periodicamente durante i mesi più rigidi; 
 

 la refezione sarà effettuata normalmente come sempre e le SS.LL. avranno cura di verificare che 
prima del pasto e dopo il pasto, le superfici e le sedie siano regolarmente igienizzati dai 
Collaboratori scolastici o dalla Ditta incaricata; 

 
 Durante la refezione le insegnanti e SOLTANTO LORO potranno versare l’acqua da bere dalla 

brocca ai bicchieri dei bambini. 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - AOO_VA_0001 - AOO_VA_0001

Prot. 0004684/U del 31/08/2021 21:35VII.12 - Circolari

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

 
 Gli spazi esterni dovranno essere organizzati in modo tale da evitare intersezioni tra le diverse 

sezioni e quindi le SS.LL. dovranno porre estrema attenzione durante le attività in giardino 
ed avere particolare cura di evitare che i bambini “invadano” spazi esterni di altre 
sezioni. 

 

 
 
2. L’EDUCAZIONE DEI BAMBINI.  
 
La progettazione didattica per la scuola dell’Infanzia deve partire necessariamente dal recupero delle 

relazioni, dal rendere partecipi i bambini della realtà in cui stiamo vivendo, al fine di renderli consapevoli, 
a seconda ovviamente dell’età e del grado di maturità, anche sotto forma ludica, di tutte le procedure poste 

in essere per una corretta vita scolastica: percorsi all’interno della scuola, igiene personale, la distanza di 
cortesia. Le SS.LL. dovranno progettare tra l’altro attività didattiche inerenti ai temi sopra 
menzionati, nel rispetto della particolare età dei bambini, cercando di promuovere percorsi da 
vivere in serenità. Le SS.LL. avranno cura di trasmettere serenità, giocosità, armonia. 
 
Occorrerà anche rispettare le esigenze naturali dei bambini: il movimento, la voglia di scoprire cose nuove, 

di esplorare e toccare. Ritornando a scuola dopo mesi, i bambini avranno voglia di spaziare e relazionarsi. 
Non possiamo e né vogliamo impedirlo. Ciò che dobbiamo fare è porre attenzione a tutti gli accorgimenti 
igienico-sanitari. I locali, i giochi, i bagni saranno regolarmente sanificati dal personale scolastico. 
Le SS.LL. avranno cura di accertarsene e segnalare allo scrivente qualsiasi disservizio. 
 
Le SS.LL. avranno una particolare cura dei bambini che per la prima volta risultano iscritti, 
prevedendo per essi momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. 

 
 

 
 
3. LA PREGETTAZIONE DIDATTICA. 
 
Ad integrazione della progettazione didattica che ruota intorno ai cinque campi di esperienza, le docenti 

della Scuola dell’Infanzia dovranno realizzare percorsi didattici aventi per oggetto: 
 

1. Sviluppo delle Competenze digitali: al fine di consolidare le capacità sensoriali, percettive, 
motorie, sociali, linguistiche ed intellettive; 

2. Lingua inglese: da apprendere in modo naturale, divertente e utile attraverso il gioco, le attività 
manuali, le canzoni e il divertimento. 

 
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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