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Nel mese di settembre 2020, le attività 

scolastiche riprenderanno su tutto il territorio 

nazionale in presenza, nel rispetto delle 

indicazioni sulla prevenzione del contagio 

contenute nel Documento Tecnico elaborato 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).



La ripresa delle attività deve essere 

effettuata in un complesso equilibrio tra:

- SICUREZZA, in termini di contenimento 

del rischio di contagio

- BENESSERE SOCIO EMOTIVO di 

studenti e lavoratori della scuola

- QUALITÀ DEI CONTESTI E DEI 

PROCESSI DI APPRENDIMENTO

- RISPETTO DEI DIRITTI costituzionali 

ALLA SALUTE E ALL’ISTRUZIONE



Mai come in questo momento, sulla base 

dell’esperienza provocata dalla pandemia 

diventa necessario trasformare le difficoltà di 

questo tempo storico in un vero e proprio 

volano per la ripartenza e per l’innovazione.



Doppia valenza del

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

• DOCUMENTO PEDAGOGICO di condivisione 

scuola-famiglia di intenti educativi

• DOCUMENTO DI NATURA CONTRATTUALE 

finalizzato a sancire la collaborazione attiva di 

famiglie e alunni nel mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva



Condivisione di INTENTI EDUCATIVI

❖ FORMAZIONE DELLA PERSONA

Sviluppo cognitivo    Sviluppo sociale    Sviluppo morale

❖ INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI

❖ INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

❖ VERIFICHE IN ITINERE E FINALI



Condivisione di COMPORTAMENTI PER IL 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DELL’EPIDEMIA

RISPETTO DELLE 

«PRECONDIZIONI» 

per la presenza a scuola degli alunni



«PRECONDIZIONI»

▪ Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti

▪ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni

▪ Non essere stati a contatto con persone positive, per 

quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

Alle famiglie è chiesto di rispettare scrupolosamente le 

precondizioni, evitando di mandare a scuola figli 

febbricitanti o con chiari sintomi influenzali che possano 

far pensare alla sussistenza del contagio da COVID-19



ATTENZIONE!

L’indicazione del Comitato Tecnico Scientifico di non 

misurare la temperatura corporea al momento 

dell’ingresso a scuola, trova fondamento nel 

«PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO», secondo il 

quale ogni membro della comunità scolastica può 

confidare che ciascuno adotti le regole precauzionali 

mediante comportamenti secondo standard di 

diligenza, prudenza e perizia 

Pertanto, LA RESPONSABILITÀ RISPETTO ALLO 

STATO DI SALUTE DEI MINORI È AFFIDATA AI 

GENITORI



PROTOCOLLO ANTI COVID

Documento che sarà trasmesso alle famiglie e al personale 

della scuola, in cui sono dettagliate tutte le procedure da 

attuare per il rientro a scuola in sicurezza. In particolare 

saranno forniti:

• Orari di apertura dei plessi e regole di accesso e di 

uscita

• Misure informative e di formazione previste

• Regole preventive (ad integrazione del Regolamento di 

Istituto) 

• Regolamenti per intervallo, utilizzo servizi igienici, uso 

palestra

• Regolamento accesso esterni 

• Misure di gestione della persona sintomatica presente 

all’interno dell’Istituto



OBIETTIVO prioritario del 

PROTOCOLLO ANTI COVID

Garantire a tutti gli alunni la possibilità di fruire 

della didattica in presenza

Ciò sarà possibile solo a condizione che venga 

tutelata la salute e la sicurezza degli alunni e 

dei lavoratori

Perciò si chiede la massima collaborazione di 

tutti nel rispetto delle regole e delle 

indicazioni impartite



MASCHERINA

• Tutti gli alunni, anche coloro che non hanno 

ancora compiuto 6 anni, dovranno indossare la 

mascherina chirurgica

• Gli alunni dovranno indossare la mascherina 

prima di oltrepassare il cancello d'ingresso della 

scuola e potranno toglierla una volta raggiunto il 

proprio banco.

• Ogni volta che ci si alza dal banco, fatte salve le 

dovute eccezioni (ad es. attività fisica, attività 

musicale, pranzo), la mascherina dovrà essere 

indossata. 



MASCHERINA

In attesa delle mascherine che arriveranno dal 

Ministero, si raccomanda l'utilizzo della 

mascherina chirurgica. In alternativa, si possono 

usare le mascherine di comunità che rispecchiano 

la caratteristica di avere almeno doppio strato di 

stoffa non filtrante che copra naso, bocca, guance 

e che sia legata dietro le orecchie con due elastici.



INDICAZIONI IMPORTANTI

• Il cambio delle scarpe da ginnastica verrà fatto a bordo 

palestra; le scarpe devono essere custodite all’interno di 

un sacchetto personale, poi all’interno dello zaino 

individuale  e portate a casa

• È fatto divieto di portare oggetti da casa se non quanto 

strettamente necessario, che però deve intendersi ad 

uso esclusivamente personale (non sarà possibile 

chiedere in prestito materiali di altri)



INDICAZIONI IMPORTANTI

Le comunicazioni Scuola-Famiglia avverranno secondo le 

modalità già consuete:

• tramite avviso scritto sul diario scolastico

• per emergenze, durante l’orario scolastico, mediante 

contatto telefonico

I genitori non potranno fermarsi a parlare con il docente 

all’entrata e all’uscita da scuola. 

In caso di necessità inderogabili, per contattare il docente, 

si può utilizzare l'email d’Istituto: 

cognome.nome@iccurno.edu.it del docente. 



INDICAZIONI IMPORTANTI

In caso di alunno sintomatico, il Dirigente Scolastico o suo 

delegato contatta il genitore o soggetto esercente la 

potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi 

a scuola per riaccompagnarlo a casa con la 

raccomandazione di contattare immediatamente il Medico 

di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e seguire 

le sue indicazioni.



ACCORGIMENTI IMPORTANTI

Fornire il figlio:

• di bottiglietta d’acqua/borraccia con nome e cognome

• di apposita busta/contenitore con nome e cognome, 

dove conservare la mascherina durante la lezione di 

educazione motoria e la mensa

• di una mascherina di ricambio ben custodita nello zaino

• di gel igienizzante/salviettine sanificanti monouso 

(formato portatile) da tenere nello zaino e usare prima di 

consumare la merenda



PROGETTO ACCOGLIENZA        

Anno Scolastico 2020-2021 



ACCOGLIENZA primo giorno di scuola 

14 settembre ore 9.10

I bambini 

▪ potranno essere accompagnati a scuola da UN

SOLO GENITORE (o adulto di riferimento)

▪ verranno accolti nella PALESTRA della scuola 

entrando da VIA VERDI:

- gli alunni con i cognomi dalla A alla L entreranno 

dalla porta principale (sul piazzale)

-gli alunni con i cognomi dalla M alla Z entreranno 

dalla porta laterale (sulla via)



ACCESSO IN PALESTRA DEI GENITORI

14 settembre

▪ Ai genitori sarà misurata la temperatura

▪ I genitori dovranno consegnare all’ingresso 

l’autocertificazione delle pre-condizioni di salute
▪ Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti

▪ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

▪ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni

▪ Il modulo per l’autocertificazione è scaricabile 

dal sito www.iccurno.it



14 settembre

In palestra

▪ Le insegnanti si 

presentano

▪ Momento del saluto

«Ciao mamma, ciao 

papà!»

▪ Suddivisione alunni 

in gruppi

In aula

▪ Attività strutturate

▪ Intervallo – merenda

▪ Attività strutturate

▪ ORE 12.10 TERMINE 

delle attività previste 

per il primo giorno di 

scuola



USCITA DA SCUOLA ORE 12.10

14 SETTEMBRE

▪ Cancello piccolo di Via Verdi 

esce il gruppo dei PRIMULE

▪ Cancello grande di Via Verdi

esce il gruppo delle MARGHERITE, poi quello dei GIRASOLI

Si raccomanda ai genitori, o chi per essi, di attendere di essere 

chiamati dai docenti, di identificarsi e di non invitare i bambini a 

raggiungerli: la consegna dei minori deve essere ordinata e 

controllata, anche al fine di garantire l’osservanza delle norme 

sul distanziamento sociale.



CANCELLI DI VIA VERDI



CANCELLO PICCOLOCANCELLO GRANDE



DAL 15 AL 26 SETTEMBRE 2020 

ORARIO PROVVISORIO

Mattino 

Lunedì Ore 8.10 – 12.25

Martedì Ore 8.10 – 12.25

Mercoledì Ore 8.10 – 12.25

Giovedì Ore 8.10 – 12.25

Venerdì Ore 8.10 – 12.25

Sabato Ore 8.10 – 12.25



Dal 15 al 26 settembre

(prime due settimane di scuola)

INGRESSO ALUNNI

L’afflusso dell’ingresso degli alunni sarà regolamentato

▪ Cancello piccolo di Via Verdi

entra prima il gruppo delle PRIMULE, poi la

classe 5C, poi la classe 4A

▪ Cancello grande di Via Verdi

entra prima il gruppo delle MARGHERITE, poi il 

gruppo dei GIRASOLI



Dal 15 al 26 settembre

(prime due settimane di scuola)

USCITA ALUNNI

L’uscita degli alunni sarà regolamentata

▪ Cancello piccolo di Via Verdi

esce il gruppo delle PRIMULE

▪ Cancello grande di Via Verdi

esce prima il gruppo dei GIRASOLI, poi il gruppo

delle MARGHERITE



Nel corso delle prime due settimane di 
scuola (orario provvisorio)

OBIETTIVO EDUCATIVO        FARE GRUPPO

Attività calibrate sui bisogni dei bambini

▪ Stabilire legami affettivi

▪ Riconoscere la propria identità in relazione con gli altri

▪ Essere parte attiva in un gruppo di pari

▪ Ascoltare e condividere esperienze personali

▪ Creare routines



Nel corso delle prime due settimane di 
scuola (orario provvisorio)

OBIETTIVO DIDATTICO         RINFORZARE E

POTENZIARE LE ABILITÀ  LINGUISTICHE,

COGNITIVE, PERCETTIVE E MOTORIE

Attività/Giochi di rafforzamento

▪ Padronanza fonologica

▪ Padronanza grafico-spaziale

▪ Coordinazione occhio-mano

▪ Concetti dimensionali

▪ Orientamento temporale/spaziale

▪ Motricità fine e globale



Nel corso delle prime due settimane di 
scuola (orario provvisorio)

▪ Verranno effettuate osservazioni libere e strutturate per 

conoscere meglio i bambini

▪ Verranno somministrate:

• Prove di scrittura spontanea

• Prove d’ingresso per l’analisi dei prerequisiti

Discriminazione delle forme

Motricità fine

Percezione quantitativa e seriale

Osservazione

Concentrazione

Memoria 

Comprensione



FORMAZIONE DELLE 

CLASSI 1^A – 1^B – 1^C  

in modo equi-eterogeneo

tenendo in considerazione i seguenti criteri:

• Osservazioni comunicate dalle Scuole 

dell’Infanzia (area delle relazioni interpersonali, 

area dell’autonomia personale e nel lavoro, area 

linguistica, area delle pre-conoscenze)

• N° maschi e N° femmine

• Provenienza territoriale

• Dati desunti dal periodo di osservazione



La sezione della classe del proprio figlio verrà 

comunicata tramite diario sabato 26 settembre.

Da lunedì 28 settembre si avvieranno le attività 

disciplinari; l’orario settimanale definitivo delle 

varie materie verrà comunicato tramite 

fotocopia incollata sul diario di ogni alunno

1A
1B

1C



ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO 

DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020  

Mattino Mensa Pomeriggio

Lunedì Ore 8.10 – 12.40 Ore 12.40 – 14.10 Ore 14.10 – 15.40

Martedì Ore 8.10 – 13.10

Mercoledì Ore 8.10 – 12.40 Ore 12.40 – 14.10 Ore 14.10 – 15.40

Giovedì Ore 8.10 – 13.10

Venerdì Ore 8.10 – 13.10



Da lunedì 28 settembre

INGRESSO ALUNNI

L’afflusso dell’ingresso degli alunni sarà regolamentato

▪ Cancello piccolo di Via Verdi 

entra la classe 1C, poi la classe 5C, poi la classe 4A

▪ Cancello grande di Via Verdi 

entra la classe 1A, poi la classe 1B



Da lunedì 28 settembre

USCITA ALUNNI

L’uscita degli alunni sarà regolamentata

▪ Cancello piccolo di Via Verdi

esce la classe 4A, poi la classe 5C, poi la classe 1C

▪ Cancello grande di Via Verdi

esce la classe 1B, poi la classe 1A



CANCELLO PICCOLO 

1C

CANCELLO GRANDE

1A e 1B



Sui cancelli saranno apposti i cartelli con 

specificati i diversi ingressi degli alunni a 

seconda delle classi di appartenenza. 

È richiesto ai genitori di mantenere le necessarie 

distanze di sicurezza durante l’attesa di ingresso 

e uscita degli alunni, evitando di accalcarsi ai 

cancelli. 

All’uscita, ricevuto il figlio, è opportuno non sostare 

nelle aree di consegna degli alunni. 



Servizio psicopedagogico

In  caso di alunni con bisogni educativi speciali o 

per segnalare particolari necessità, i genitori 

possono contattare le pedagogiste di riferimento 

dell’IC 

Curno: bertozzi.daniela@iccurno.edu.it 

Mozzo: bonati.elisabetta@iccurno.edu.it



Sportello di ascolto e 

orientamento gratuito

▪ Promosso dal Comune di Mozzo in 

collaborazione con l’IC, è finalizzato ad 

offrire un servizio di consulenza per 

affrontare le difficoltà legate ai processi di 

crescita

▪ Si rivolge a insegnanti, genitori, alunni

Per accedere al servizio è necessario prenotare il 

martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Telefono 035-4556716



DOCENTI DI CLASSE E DISCIPLINE

DISCIPLINE DOCENTI  
CLASSE 1^A

DOCENTI 
CLASSE 1^B

DOCENTI 
CLASSE 1^C

ITALIANO PESENTI SIMONA QUAGLIA MARIAPIA VIGANÒ ELENA 

MATEMATICA PESENTI SIMONA QUAGLIA MARIAPIA VIGANÒ ELENA 

SCIENZE PESENTI SIMONA QUAGLIA MARIAPIA VIGANÒ ELENA 

MUSICA PESENTI SIMONA QUAGLIA MARIAPIA VIGANÒ ELENA 

TECNOLOGIA PESENTI SIMONA VIGANÒ ELENA VIGANÒ ELENA 

INGLESE PESENTI SIMONA QUAGLIA MARIAPIA QUAGLIA MARIAPIA

STORIA BAGGI LUCIANA BAGGI LUCIANA BAGGI LUCIANA

GEOGRAFIA BAGGI LUCIANA BAGGI LUCIANA BAGGI LUCIANA

ARTE DOCENTE …………… DOCENTE …………… DOCENTE …………

MOTORIA DOCENTE …………… DOCENTE …………… DOCENTE …………

RELIGIONE BORSOTTI SIMONA BORSOTTI SIMONA BORSOTTI SIMONA

DOCENTE DI SOSTEGNO SPANGHER FLAVIA



Buon Anno Scolastico a tutti!


