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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento espressivo
dell’identità della scuola che declina operativamente le scelte
antropologiche ed educative di fondo descritte nei documenti costitutivi,
quali lo Statuto dell’Ente e il Progetto educativo.
La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 8 marzo
1999 n.275, dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 3, dalla Legge 13 luglio
2015, n. 107, art.1, comma 1, 2, 3 e 14, dal Decreto del MIUR 16 novembre
2012, n. 254 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89.
Il P.T.O.F. è un documento di:
· identità della Scuola dell’Infanzia che definisce il quadro delle finalità,
degli obiettivi e delle scelte del servizio formativo erogato;
· progettazione delle attività, dei contenuti, delle modalità che
permettono l’attuazione dell’offerta formativa;
· riferimento che regola la vita della Scuola.
Si rivolge alla Comunità scolastica in tutte le sue componenti: Studenti,
Famiglie, Docenti, Personale Non Docente; inoltre, costituisce un mezzo di
comunicazione con le realtà locali, provinciali, regionali, nazionali ed
europee.
Il PTOF contiene le scelte relative al metodo educativo e all’offerta
formativa, esplicitate attraverso la progettazione curricolare, extra
curricolare ed organizzativa.
Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola ed è strutturato in maniera da adeguarsi
nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti, in relazione
all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di nuove esigenze
del contesto e di nuove normative.
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La prima stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente in data 08/01/2016. La revisione triennale del
P.T.O.F. per il periodo 2019/2022 è stata approvata dal Collegio Docenti in
data 11/12/2018 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data
13/12/2018. Si è resa necessaria una nuova modifica approvata dal C.D.A.
in data 02/12/2020 con delibera n°4/2020.
La pubblicizzazione del documento è fatta attraverso presentazione ai
genitori sia in Open Day che nell’assemblea di inizio anno scolastico e/o con
consegna ai genitori con sottoscrizione della ricevuta di consegna e/o
mediante pubblicazione sul sito internet della Scuola e sul portale web
“Scuola in Chiaro”.
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INTRODUZIONE
La Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione,
che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale
e universale del diritto all’istruzione. Nelle sue diverse espressioni, ha
prodotto sperimentazioni, ricerche e contributi che costituiscono un
patrimonio pedagogico riconosciuto in Europa e nel Mondo.
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della
cittadinanza.
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire
imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona utile e
irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme
d’identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un
territorio, appartenente a una comunità.
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione delle capacità di
interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei
diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le
proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel far da sé e saper
chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni,
le proprie scelte e i propri comportamenti, assumere atteggiamenti sempre
più responsabili.
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto;
descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise,
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rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro
bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che
si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio
pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei
diritti e dei doveri; significa “porre le fondamenta di un abito democratico,
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomonatura.”

L’Associazione Scuola Materna “G. Mendozza – G. Binda”
Cenni
La Scuola Materna “G. Mendozza – G. Binda” sorge in via IV Novembre, 28
a Monvalle (Va)
Il 7 Gennaio del 1985, con decreto regionale, ha ottenuto il riconoscimento
giuridico “Ente Morale” con denominazione “Associazione Scuola Materna
Giuseppe Mendozza e Giulio Binda”. E’ stata, inoltre, riconosciuta, la parità
scolastica con legge N° 62 Art. 1 Comma 2 del 10 Marzo 2000.
“L’ente ha per scopo, nell’ambito territoriale della regione Lombardia,
- di favorire l’istruzione, lo sviluppo fisico, intellettuale, sociale e
religioso della personalità infantile,
- di preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della
famiglia ed operando secondo la visione cristiana della vita.”
(Art. 2 dello Statuto)
“Mediante apposito regolamento, la scuola può istituire al suo interno,
organi di partecipazione per rispondere alle esigenze che hanno dettato la
previsione di organi collegiali nella scuola.” (Art. 4 dello Statuto)
“L’Associazione provvede ai suoi scopi:
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a) con le entrate patrimoniali;
b) con le rette pagate dai genitori dei bambini;
c) col prodotto delle quote e dei contributi dei sostenitori;
d) con contributi di Enti pubblici e privati;
e) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.”
(Art. 5 dello Statuto)
“Sono soci dell’Ente – Associazione le persone che intendono portare un
contributo patrimoniale e di impegno personale per la realizzazione degli
scopi dell’Ente.
Inoltre sono soci di diritto i membri di diritto del Consiglio di
Amministrazione.”
(Art. 6 dello Statuto)
La Scuola “G. Mendozza – G. Binda” fa parte dell’AVASM-FISM, partecipa
al Coordinamento Pedagogico, collabora con gli Enti pubblici e privati e le
Associazioni presenti sul territorio di Monvalle, nonché con la Parrocchia e
l’ATS di zona. Ha inoltre una convenzione con il Comune di Monvalle.
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I PILASTRI DELL’AZIONE EDUCATIVA
Un’ esperienza educativa inizia, si sviluppa e si compie dentro e attraverso
una trama di relazioni significative che caratterizzano l’ambiente di vita
della persona. In questa trama relazionale, gli adulti, dalla coscienza della
loro identità e della bontà dell’esperienza che stanno vivendo, si offrono ai
bambini come “guida attenta e discreta” nel cammino di crescita. I bambini,
invece, in forza della fiducia di base maturata nell’esperienza familiare si
aprono “all’avventura della conoscenza” di sé e del mondo, sicuri di potersi
affidare ad una compagnia di persone mature.
In questa prospettiva, la scuola si affianca ai genitori e, nella condivisione
della loro responsabilità primaria ed originale, sviluppa la proposta
educativa nella fedeltà alla sua originalità e alla dignità della persona del
bambino. Tale sviluppo si realizza attraverso la cultura, di cui i percorsi
formativi costituiscono l’articolazione quotidiana, concreta, intenzionale e
congruente con l’età del bambino.
Le forme tipiche della cultura congruenti con l’età dei bambini frequentanti
la scuola materna sono: il gioco, il corpo e i suoi linguaggi, la sensorialità,
l’azione diretta di trasformazione della realtà, l’immaginazione e
l’intuizione, la fabulazione e l’inizio della simbolizzazione. Attraverso questi
percorsi, ordinati e individualizzati, il bambino raggiungerà dei precisi
traguardi di sviluppo e in particolare sarà:
a. introdotto nella realtà e alla scoperta del suo significato;
b. aiutato a scoprire tutte le strutture e le potenzialità che
caratterizzano il suo io, la sua personalità e a realizzarle
integralmente;
c. sostenuto nella scoperta di tutte le possibilità di connessione attiva
delle sue strutture, attraverso i processi di osservazione (stupore,
attenzione e attesa), scoperta (ricerca determinata dalla certezza)
e trasformazione (creatività).
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La realizzazione di questi percorsi passerà attraverso un metodo attivo
fondato su cinque principi:
1. la qualità della relazione educativa fondamentale
2. la centralità del bambino nel suo ambiente di vita originale
3. la “ricchezza formativa” della vita quotidiana
4. l’ambiente intenzionalmente organizzato e finalizzato
5. l’apertura alla realtà secondo la totalità dei suoi elementi costitutivi.
La Scuola dell’Infanzia promuove la formazione integrale della personalità
del bambino, portandolo:
➢ all’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo,
espressivo, logico ed operativo; (competenze)
➢ all’equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti
cognitive, affettive, sociali e morali; (identità)
➢ alla
progressiva
maturazione
di
capacità
finalizzate
“all’indipendenza”. (autonomia)
La metodologia di questa scuola nasce da una profonda attenzione alla
relazione adulto-bambino. Una relazione che tiene conto di:
-un BAMBINO, con una propria storia e portatore di bisogni primari
fondamentali che caratterizzano comportamenti propri di ogni fascia d’età:
3 anni:
- Appartenenza
- Sicurezza
- Bisogno di nuove esperienze
4 anni:

- Relazione con l’Altro
- Auto organizzazione
- Bisogno di conoscenza e di scoperta

5 anni:

- Valorizzazione dell’ ”Io” (autostima)
- Valorizzazione delle abilità
- Conoscenza
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-un ADULTO che ha un atteggiamento positivo, rassicurante e sereno e che
ponendosi in ascolto valorizza il bambino in tutte le sue espressioni. La
fiducia che l’adulto dà alle possibilità del bambino gli permette di crescere.
L’adulto vive le proposte con il bambino e interviene con modalità
specifiche, in riferimento ai bisogni ed agli obiettivi di ogni fascia di età.
L’adulto è attento a dare significato ad ogni istante della giornata, perché
è consapevole che non c’è separazione tra il “gioco”, il “lavoro” e la cura del
bambino nei suoi bisogni primari, perché non c’è separazione nella persona.
Tutto questo ha portato all’attuazione di un piano educativo che, tenendo
conto delle tappe evolutive e dei bisogni specifici dei bambini, dà alla scuola
una fisionomia che le è propria. La metodologia usata prende in
considerazione la globalità del bambino, rendendolo protagonista. In tal
modo il bambino apprende e conosce attraverso un’interazione di mente,
corpo, emozioni, ambiente.
La nostra Scuola ha da sempre favorito un clima di dialogo, di confronto e
di aiuto reciproco con le famiglie.
Le famiglie vengono coinvolte nella condivisione delle finalità educative e
nell’intervento educativo e pedagogico.
Il rapporto Scuola/Famiglia comincia il suo percorso a partire dal mese
di Maggio/Giugno di ogni anno scolastico, quando il corpo docente, nella
riunione di inserimento, incontra i genitori dei bambini che a Settembre
inizieranno a frequentare la scuola e continua nel mese di Ottobre quando
il C.D.A. della Scuola Materna, la Coordinatrice e le Insegnanti, nella prima
assemblea generale, incontrano l’intero gruppo di genitori.
In quest’occasione, le insegnanti presentano le finalità, la metodologia,
l’organizzazione del tempo e dello spazio e ci si confronta sull’andamento
del primo periodo di frequenza.
Inoltre, i genitori individuano ed eleggono dei loro rappresentanti che
faranno parte del consiglio d’intersezione (un rappresentante per sezione).
Successivamente, durante il corso dell’anno scolastico, sono programmati
altri incontri:
➢ assemblee di sezione;
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➢ riunioni per gruppi omogenei;
➢ consigli di intersezione.
Le Insegnanti durante l’anno scolastico garantiscono colloqui individuali per
le tre fasce d’età.
Per i genitori di tutti i bambini - ed in particolare per quelli di 5 anni -sono
previsti colloqui individuali di verifica sugli obiettivi raggiunti, nel periodo
Maggio-Giugno. Per i bambini dell’ultimo anno sono previsti colloqui
intermedi a Gennaio-Febbraio.
Per l’a.s. 2020-2021, vista la particolarità della situazione, sono stati
proposti colloqui per tutti i bambini già nei mesi di Ottobre e Novembre.
Le docenti coinvolgono i genitori nell’organizzazione e nella preparazione di
feste comuni (Castagnata, Festa di Natale, Festa di Fine Anno). Per l’anno
in corso le feste comuni sono sospese.
Per gli anni scolastici presi in considerazione, ai sensi del D.P.R. 235 del
2007 art. 5/bis, è in vigore il “Patto educativo di corresponsabilità”, con
l’obiettivo di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il Collegio Docenti e il Consiglio di Amministrazione hanno elaborato un
documento applicativo dei dettami su citati, firmato dalla Coordinatrice
Didattico-Pedagogica e da ciascuna Insegnante di sezione e sottoposto alla
firma dei genitori durante la prima assemblea indetta dalla scuola (per l’a.s.
in corso inviato via mail).
Per l’a.s. 2020/2021 sono stati condivisi con i genitori ulteriori documenti:
l’Informativa sul Protocollo Sicurezza e il Piano Organizzativo per la
Gestione dell’Emergenza Sanitaria da Sar-Cov-2.
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LA PROPOSTA FORMATIVA DELLA SCUOLA
A proposito dei criteri di progettazione, possiamo affermare che il
progetto più aperto e flessibile è ovviamente quello costruito a posteriori,
poiché in tal caso esso rispetta tanto l’esperienza realmente vissuta, che
gli interessi reali del bambino, nonchè le sue modalità effettive di
apprendimento. Allora, particolare attenzione si accorda all’osservazione
del bambino, alla costruzione della relazione come primo contenuto
d’apprendimento, al valore dell’esperienza come presa di coscienza del
proprio essere dentro l’impegno con la vita, alla realtà nel suo aspetto di
quotidianità vissuta e di concretezza incontrata, alla documentazione come
prima forma di garanzia della criticità dell’esperienza e della sua
traducibilità in termini di cultura pedagogica.
I criteri di scelta dei contenuti didattici adottati sono:
a. realismo, come adesione alle esigenze dell’oggetto (contenuto
d’esperienza, avvenimento, situazione, gioco, relazione, …) e del soggetto
(modalità tipiche di approccio alla vita, cultura, interessi, …);
b. essenzialità, come capacità dell’adulto di scegliere tra tutti i possibili
percorsi quello che focalizza l’attenzione sulla questione fondamentale,
sull’utilità ai fini della crescita;
c. concretezza, che non riguarda tanto l’aspetto formale, apparente d ella
proposta, ma rappresenta la capacità che essa ha di invitare l’io del bambino
ad intraprendere un’azione sulla realtà, ad impegnarsi con essa per scoprire
il suo significato;
d. semplicità, intesa come riduzione della complessità del reale nel rispetto
della sua verità;
e. capacità evocativa di bellezza e di verità, per chiamare il bambino ad un
cammino di crescita che senza stupore diventerebbe o una forma di
adeguamento passivo ad una richiesta estranea al soggetto o una
costrizione subita;
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f. apertura alla totalità: la proposta come impegno su di un particolare deve
aiutare il bambino ad imparare un atteggiamento utile per affrontare tutte
le circostanze della vita;
g. organicità: la proposta deve contenere una dinamica evolutiva ordinata e
unitaria per evitare la frammentazione dell’esperienza e la sua
“infantilizzazione”, cioè la sua riduzione a evento circoscritto ad un ambito
limitato (età e contesto), del tutto incomunicabile con il resto della vita e
dell’esperienza del bambino.
Le scelte educative si riflettono e si esplicano nelle scelte didattiche che
costituiscono un modello organizzativo.
•
•
•
•

La Sezione
La Strutturazione dello spazio sezione ed extrasezione
La Strutturazione del tempo
L’Azione educativo-didattica

LA SEZIONE
Le due sezioni presenti nella scuola hanno una composizione eterogenea, in
ogni sezione sono presenti tre età.

LA STRUTTURAZIONE DELLO SPAZIO
L’organizzazione dello spazio definisce la scuola come ambiente
significativo, finalizzato e personalizzato. Il presupposto teorico a cui le
docenti hanno fatto riferimento è quello di un ambiente stimolante e di
rafforzamento della scoperta da parte del bambino.
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Spazi e arredi in esso contenuti sono predisposti al fine di facilitare
l’incontro di ogni bambino con persone, oggetti e situazioni.
La sezione è organizzata come ambiente differenziato e si articola in
spazi – angoli.
Nella strutturazione degli spazi, le insegnanti hanno considerato i bisogni
del bambino di:
o muoversi,
o restare solo,
o relazionare nel piccolo e grande gruppo,
o relazionare ed interagire con l’adulto.
In ogni sezione si è cercato di predisporre zone percettivamente e
funzionalmente separate, anche se opportunamente comunicanti. I
materiali e l’arredo caratterizzano ogni spazio–zona. Ogni spazio-zona ha
una specifica valenza educativa ed affettiva per il bambino. I bambini
possono accedere liberamente agli spazi. Gli spazi possono essere
modificati e i materiali integrati in base ai livelli di età e ai bisogni esistenti
nelle singole sezioni.
Alcuni esempi di spazio-angolo:
❖ SPAZIO-ANGOLO del GIOCO SIMBOLICO: casa, mercato, negozio…I bambini hanno
la possibilità di esprimere ed interpretare sentimenti, emozioni, azioni.
❖ SPAZIO-ANGOLO del TAPPETO : è il luogo del ritrovo e della conversazione del gruppo
classe. I bambini possono comunicare, raccontare le proprie esperienze e ascoltare i
compagni e le Insegnanti.
❖ SPAZIO-ANGOLO LETTURA (talvolta è associato o attiguo al precedente): in questo
spazio al bambino viene data l’opportunità di “leggere” diversi tipi di libri. Lo spazio è
morbido e protetto per rispondere al bisogno del bambino di stare da solo.
❖ SPAZIO-ANGOLO di COSTRUZIONI e GIOCO STRUTTURATO: il bambino ha
possibilità di “operare, progettare, realizzare” da solo o interagendo con i compagni.
❖ SPAZIO-ANGOLO MANIPOLAZIONE: il bambino ha la possibilità di utilizzare, toccare,
manipolare, travasare diversi materiali.
❖ SPAZIO-ANGOLO GRAFICO-PITTORICO: il bambino ha la possibilità di utilizzare
spontaneamente o su consegna il materiale grafico pittorico.
❖ SPAZIO-ANGOLO RITAGLIO e INCOLLO (generalmente attiguo al precedente): il
bambino ha la possibilità di utilizzare spontaneamente e non i materiali per il collage.
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Oltre alle sezioni, all’interno della scuola vi sono SPAZI COMUNI (per l’a.s.
in corso sono diventati spazi ad uso esclusivo di ogni sezione):
❖ Il SALONE polifunzionale perché usato per le attività di laboratorio,

il gioco libero dopo il pranzo, il riposo dei piccoli e il servizio di post
scuola (sezione blu fino a febbraio 2021, poi sezione bianca)
❖ IL CORRIDOIO TRA LE DUE SEZIONI strutturato in angoli e usato
alternativamente da entrambi i gruppi classe (oggi corridoio sezione
bianca, da febbraio sezione blu)
❖ IL REFETTORIO per il pranzo tutti insieme (oggi spazio mensa sezione
bianca, da febbraio sezione blu)

Questi spazi sono utilizzati nelle attività educative didattiche durante
tutto l’arco della giornata seguendo una precisa organizzazione. Gli spazi
extrasezione sono suscettibili a modifiche in relazione ai temi trattati nella
programmazione educativo- didattica.

LA STRUTTURAZIONE DEL TEMPO
Nello svolgersi della giornata ci sono dei momenti specifici e costanti che
determinano la “ROUTINE QUOTIDIANA”. Tali momenti sono ricchi di
significato per il singolo bambino, che ritrova sicurezza e chiarezza nella
scansione temporale di precise azioni di vita quotidiana. Il tempo esterno è
in funzione del tempo interno del bambino. La routine consente al bambino
di affrontare in modo più sereno il tempo scuola. Il tempo e il ritmo della
giornata devono salvaguardare il benessere psicofisico e consentire di
sviluppare significative esperienze di apprendimento. L’insegnante nei
momenti di routine riveste un ruolo strategico, poiché unisce ed intreccia,
mediante il gesto pratico, le risposte al bisogno del bambino, le
intenzionalità educative, i significati simbolici delle emozioni profonde.
All’interno della dimensione dei servizi è indispensabile “perdere tempo”
per conoscersi (bambino ed insegnante), per entrare in relazione in modo
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da individuare i ritmi personali e rispettarli mediante la costruzione comune
di parole, condivisioni, segni, riti…
E’ fondamentale “darsi tempo” con il bambino, per costruire un’autentica
relazione con lui. Ciò significa “esserci” con attenzione vera e autentica,
non soltanto fisicamente…ma con gli occhi, la testa e il cuore.
E ancora “Se le azioni che aiutano lo svilupparsi dell’attaccamento sono
individuate nei momenti del pasto, cambio, preparazione al sonno e gioco,
momenti essenziali per lo sviluppo cognitivo dei bambini, allora è chiaro che
nella situazione scuola dell’infanzia, questi momenti diventano essenziali
per l’educatore. Si tratta perciò di portare ad esplicita e consapevole
progettazione e governo quello che è chiamato ormai da qualche anno
curricolo implicito: quel non detto per cui si diventa ciò che si è anche per
dove si è stati messi a dormire, come, da chi e in quali tempi …..” (Caggio)
E’ importante che i momenti di routine abbiano un ritmo, che tornino sempre
alla stessa ora.
“Se tu vieni, per esempio tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io
comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità
…Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il
cuore …”( De Saint – Exupery A. Il Piccolo Principe)
La giornata dunque è cosi strutturata:
 ENTRATA: L’insegnante accoglie i bambini in sezione e li accompagna

negli spazi-zona (oggi accoglienza nella zona dedicata).
E' un momento delicato che richiede molta attenzione e affetto al fine
di offrire sicurezza e fiducia al bambino; egli ha bisogno di trovare un “viso
sicuro” che sostituisca temporaneamente quello materno. Il passaggio deve
essere lento e condotto con delicatezza.
Accogliere significa “saper predisporre ambienti adeguati e organizzare
tempi rilassati per dare la possibilità ai bambini ed agli adulti di conoscersi
e di trovare la fiducia necessaria all'affidamento educativo; significa
perciò mettersi al posto dell'altro e cercare di capirsi”.
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 MOMENTO DEL TAPPETO: Tutto il gruppo classe si ritrova sul
tappeto. Momento delle presenze, del canto e del calendario, racconti
spontanei dei bambini e dell’insegnante.
 MOMENTO DELLA PROPOSTA DI ATTIVITA’ EDUCATIVODIDATTICHE: In sezione o in laboratorio, per fasce omogenee di età.
 IGIENE PERSONALE: Attività di igiene personale in bagno. Il bambino
sviluppa la sua autonomia e potenzia la sua abilità anche mediante
comportamenti usuali ed azioni concrete.
 MOMENTO DEL PRANZO: Particolarmente importante per i bambini
perché ricco di aspetti emotivi ed affettivi, che richiamano l’ambito
familiare. E’ anche un momento di socializzazione e di conquista
progressiva della propria autonomia.
L’atteggiamento delle insegnanti è sempre di grande rispetto, in quanto
obbiettivo fondamentale è favorire l’approccio al cibo in maniera serena,
invitando il bambino alla conoscenza di sapori nuovi, in un clima sociale
sereno.
 MOMENTO DEL SALONE E DELLA SEZIONE (oggi solo sezione): Nanna
per i piccoli (nell’anno in corso per bisogni particolari), gioco libero e attività
per i bambini grandi e mezzani.
 MOMENTO IN SEZIONE O IN GIARDINO: Proposte educativodidattiche e giochi in sezione, giochi di gruppo o gioco libero in giardino
quando il tempo lo consente.
 MOMENTO DELL’USCITA: L’insegnante saluta ogni bambino e lo
riconsegna al genitore.
In questo momento il bambino sta concludendo uno sforzo di autonomia che
gli ha procurato piacere ma anche fatica ed è prossimo a ricongiungersi con
i genitori, che sono stati lontani tutto il giorno. Deve anche lasciare
insegnante e compagni con cui è stato bene. Pertanto l’obiettivo è
concludere la giornata trascorsa alla scuola dell’infanzia, favorendo un
incontro sereno con il genitore e un saluto armonioso con i compagni e
l’insegnante.
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L’AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
L’azione educativo-didattica, comune a tutte le sezioni, si attua attraverso
un percorso annuale nel quale tutte le proposte sono strettamente
concatenate tra loro. Le proposte e le attività sono diversificate in base
alle fasce di età e alle realtà presenti nelle singoli sezioni; pertanto sono
anche flessibili nel tempo e suscettibili di variazione in base alle tracce
emerse dai bambini.
Nel primo periodo dell’anno scolastico (Settembre-Ottobre) si pone
particolare attenzione all’ Inserimento e Adattamento dei bambini nella
sezione (progetto Accoglienza).
La proposta di inserimento è comune a tutti i genitori, ma le modalità
effettive di inserimento di ogni bambino vengono calibrate sulle sue
personali esigenze, ponendo in primo piano il suo benessere.
Obbiettivo dell’inserimento è infatti che il bambino si distacchi dal
genitore e rimanga a scuola in una condizione di serenità; la tempistica di
inserimento non è in questo senso la priorità. Durante tale periodo si compie
una prima osservazione della realtà della sezione.
Dalla verifica collegiale relativa all’inserimento/adattamento, viene
programmato lo “sfondo integratore” che caratterizzerà il percorso
educativo - didattico annuale.
La Modalità della Proposta Educativa-Didattica, all’interno di ogni tappa
del percorso, segue questa scansione:
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➢ Presentazione del contenuto stimolo individuato: esperienza iniziale che
coinvolge emotivamente tutti i bambini della scuola.
➢ Momento del vissuto, in cui il bambino con il proprio corpo scopre se
stesso, l’oggetto-materiale, gli altri e lo spazio.
➢ Trasposizione grafica e verbalizzazione del vissuto, che consentono al
bambino di rendere cosciente e interiorizzare ciò che è stato
sperimentato a livello corporeo.
➢ Attività specifiche in sezione e/o in extrasezione (gruppi omogenei,
eterogenei, piccolo gruppo) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
specifici e formativi, relativi alle varie Aree.

La dimensione ludica caratterizza le diverse proposte di attività
didattiche, nelle varie aree. Con Il Gioco, l’adulto stimola il bambino ad
operare sistematicamente confronti, individuare soluzioni di problemi e
costruire ipotesi; nel gioco i bambini sperimentano situazioni di interazione
sociale (vita di sezione, gruppi finalizzati, momenti di gioco spontaneo e
guidato, esperienze di feste comuni, relazioni con adulti diversi). Le
situazioni di interazione sociale diventano quindi contesti di apprendimento.
Le insegnanti si avvalgono di strategie e strumenti che consentono di
orientare, sostenere e guidare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino,
attraverso l’utilizzo di materiali informali, strutturati, multimediali. Al
termine di ogni percorso didattico, le insegnanti verificano collegialmente
il lavoro svolto e le risposte dei bambini e programmano la successiva
esperienza. Anche i periodi più strettamente legati alla tradizione religiosa
e/o popolare - Natale, Carnevale, Pasqua - sono considerati dalle Insegnanti
collegati ed integrati con le proposte educativo-didattiche dello sfondo
integratore.
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Per la stesura della programmazione educativa-didattica periodica le
insegnanti adottano un format condiviso appositamente predisposto, nel
quale si evidenziano gli obiettivi, una sintesi delle esperienze e la verifica.
L’Osservazione è lo strumento che le insegnanti utilizzano come punto di
partenza per la conoscenza del bambino e per la progettazione dell’attività
di insegnamento. L’osservazione considera: il bambino, la relazione
interpersonale e il contesto educativo. Le insegnanti, secondo la necessità
di “cosa osservare”, possono attuare un’ osservazione “occasionale” o
“sistematica”. L’osservazione consente di valutare e verificare le esigenze
del bambino e di riequilibrare le attività di insegnamento in rapporto alle
risposte date dal bambino.
La Valutazione/Verifica prevede :
- momento iniziale, volto a delineare le capacità con cui il bambino
accede alla scuola dell’infanzia;
- momenti periodici, inerenti alle proposte educativo-didattiche, che
consentono di controllare la validità dell’azione educativa, se
necessario, modificarla e correggerla;
- momento finale per la verifica degli esiti formativi e la validità del
percorso educativo/didattico.
Gli strumenti e le forme di Documentazione che le insegnanti utilizzano
sono:
• i registri, per la parte riguardante la frequenza scolastica di ogni
alunno;
• i Progetti e le Unità di Apprendimento per la verifica della
progettazione;
• i verbali, per tenere memoria di Collegi Docenti, riunioni di
Intersezione, colloqui con le famiglie, incontri con specialisti,
infortuni e varie;
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• la raccolta di disegni, prodotti e fotografie per seguire il percorso
formativo di ogni bambino; il materiale più significativo viene
consegnato ai genitori a fine anno;
• le fotografie e i video di momenti della quotidiana vita scolastica e
di occasioni speciali come le feste, inviati settimanalmente ai
genitori.
Le Indicazioni Nazionali del Miur del 2012 per il Curricolo della Scuola
dell’Infanzia rappresentano per il corpo docente un riferimento
imprescindibile per evidenziare i traguardi per lo sviluppo delle
competenze, suddivisi in cinque campi di esperienza.
Per l’anno scolastico 2020/2021, la Progettazione Educativo-Didattica
della nostra Scuola dell’Infanzia sarà “Pensieri, parole e azioni”.
Gli spazi fisici della Scuola ripensati in un’ottica nuova offriranno ai bambini
una serie di input che permettano loro di raggiungere, in ogni campo di
esperienza, i traguardi previsti per la loro età, grazie all’azione educativa
delle Insegnanti.
Ogni anno cambia lo sfondo integratore della progettazione, ma si continua
a lavorare nell’ottica di promuovere in ogni bambino la competenza, a
quest’età intesa in modo globale e unitario.
Per tutto il suo percorso alla Scuola dell’Infanzia, infatti, il bambino è posto
al centro dell’azione educativa-didattica in tutti i suoi aspetti: cognitivi,
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
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I Campi di Esperienza e
i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
Il Sé e l’Altro
• Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo sempre
più adeguato.
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia e della comunità e le mette a confronto con altre.
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.
• Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia e raggiunge una prima consapevolezza delle regole del vivere
insieme.

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

Riesce ad essere
autonomo nelle attività
igieniche di routine
Si muove nell’ambiente
autonomamente senza
l’adulto
Utilizza e gestisce vari
materiali o oggetti in modo
autonomo
Riconosce di possedere
proprietà fisico corporee
specifiche
Riconosce che le proprie
esigenze possono differire
da quelle altrui

Segue le regole
condivise (senza il bisogno
di continui richiami)
Sa esprimere in modo
controllato le sue emozioni
Accetta di non avere
sempre ragione
Conosce i luoghi del
proprio paese: ciò che lo
compone e ciò che lo
caratterizza
Conosce le storie e le
tradizioni del proprio
paese (legate agli usi e
costumi, mestieri, cibi e
feste...)

Conosce la sua storia
personale
Accetta la diversità e la
multiculturalità
Evita comportamenti di
discriminazione
Riconosce i propri
sentimenti ed emozioni e li
esprime in modi
socialmente accettabili
Conosce i valori della
pace, della solidarietà,
dell’impegno per il bene
comune
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Si impegna in compiti
che richiedono di mettere
alla prova le sue capacità
Accetta di sperimentare
nuove situazioni
Riconosce i progressi
compiuti
Accetta eventuali
richiami

Riconosce la diversità di
genere
Riconosce e sa
esprimere ciò che lo
“identifica” rispetto agli
altri bambini: preferenze,
interessi..
Riconosce i propri
sentimenti legati ad una
situazione
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Il Corpo e il Movimento
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed espressivo e matura condotte che gli
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli
altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo
fermo e in movimento.
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3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

Controlla gli schemi
dinamici generali (corre,
salta, sale, scende...)
Imita posizioni globali
del corpo in modo
intenzionale
Riconosce e denomina le
principali parti del corpo
su di sé
Si muove liberamente e
con curiosità nello spazio
scuola
Partecipa
spontaneamente alle
attività di gioco
libero/organizzato
Utilizza oggetti e
materiali messi a
disposizione in modo
corretto e attivo
E’ autonomo nell’uso dei
servizi igienici
Accetta di mangiare a
scuola e si alimenta in
modo autonomo
Accetta il contatto
fisico con adulti e coetanei
Si riconosce come
maschio o femmina

Rappresenta il proprio
corpo
Denomina su se stesso le
parti del corpo
Rappresenta le parti
mancanti della figura
umana
Imita posizioni semplici
con il corpo
Controlla e coordina i
movimenti del corpo
Si muove con sicurezza e
fiducia nelle proprie
capacità motorie
Dimostra autonomia nella
cura dei propri oggetti e
ne conosce il loro utilizzo
Vive senza ansia il
momento del pasto
Ha acquisito
correttamente le abitudini
igienico sanitarie
fondamentali
Partecipa a giochi
organizzati rispettando le
regole

Riconosce e denomina le
parti del corpo su di sé
sugli altri e su un’immagine
Rappresenta in modo
completo la figura umana e
la ricompone se divisa in
più parti
Sa coordinare i
movimenti della mano
(ritaglia, incolla, dipinge
con il pennello, scrive)
Sa muoversi con agilità
negli spazi della scuola
(interno-esterno)
Controlla schemi
dinamici segmentari e
generali (coordinazione,
equilibrio, lateralità...) e li
adatta all’ambiente in cui
si trova
Sa muoversi rispettando
i comandi individuando
situazioni statiche e
dinamiche e superando
ostacoli
Ha cura della propria
persona in modo autonomo
e corretto
Ha cura e rispetto per
oggetti e materiali propri
e altrui
Utilizza un
comportamento corretto
durante il
Rispetta le regole dei
giochi motori proposti
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Immagini, Suoni, Colori
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione..); sviluppa interesse per l’ascolto della
musica e per la fruizione di opere d’arte.
• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
•
3 ANNI
Sviluppa
interesse per
l’ascolto della
musica e per
la fruizione e
l’analisi di
opere d’arte
Ama
sperimen
tare
diverse
tecniche
di pittura
e di
manipolaz
ione

4 ANNI

5 ANNI

Esplora i primi alfabeti
Si esprime attraverso il disegno, la
musicali, codificare i
pittura e altre attività manipolative e
suoni percepiti e li
sa utilizzare diverse tecniche
riproduce
espressive
Formula piani di azione,
Inventa storie e si esprime attraverso
individualmente e in
diverse forme di rappresentazione e
gruppo e sceglie con
drammatizzazione
cura materiali e
È preciso, sa mantenersi concentrato, si
strumenti in
appassiona e sa portare a termine il
relazione al progetto
proprio lavoro.
da realizzare
Ricostruisce le fasi più
significative per
comunicare quanto ha
realizzato.
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I Discorsi e le Parole
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio
lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e definirne
regole.
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la
fantasia.
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

Usa il linguaggio per esprimere i bisogni
Racconta semplici esperienze personali
Dialoga con adulti e coetanei
Ascolta storie e racconti
Sa focalizzare i personaggi principali e
ripetere almeno un momento della storia
Risponde in modo pertinente a semplici
domande inerenti ad un racconto, storia,
film

Partecipa alle
conversazioni
apportando il proprio
contributo
Racconta
esperienze personali
sforzandosi di farsi
comprendere
Interagisce
verbalmente con
adulti e coetanei

Pronuncia
correttamente le
parole
Denomina
correttamente oggetti
e situazioni
Si esprime
utilizzando frasi
complete (soggettoverbo –predicato)
Sa usare
creativamente la lingua
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Ascolta una breve
storia senza
distrarsi e
disturbare
Racconta una
storia
focalizzandone i
punti essenziali
Narra semplici
storie, racconti ...
Sa modulare la
voce per imitare e
cantare

italiana (giochi
linguistici, indovinelli,
filastrocche)
Partecipa in modo
soddisfacente alla
conversazione
Sa dare resoconti e
spiegazioni pertinenti
Sa esprimersi - in
maniera creativa
attraverso il linguaggio
grafico pittorico
Sa esprimersi in
maniera creativa
attraverso il linguaggio
teatrale
Sa esprimersi in
maniera creativa
attraverso il linguaggio
sonoro-musicale
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La Conoscenza del Mondo
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali, secondo criteri
diversi, identificandone alcune proprietà; confronta e valuta
quantità; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della
settimana.
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le
funzioni e i possibili usi.
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc;
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

Sa collocare se stesso o
un oggetto dentro, fuori ...
Sa collocare se stesso o
un oggetto vicino o lontano
Sa riconoscere uno
spazio aperto o chiuso
Riconosce diverse
consistenze
(morbido/duro)
Identifica la provenienza
di un suono e sa dire
forte/piano
Riconosce e denomina i
colori fondamentali
Distingue un
raggruppamento
(tanto/poco....)

Sa collocare e
rappresentare se stesso o
un oggetto dentro e fuori
Sa collocare e
rappresentare se stesso o
un oggetto sopra e sotto
Sa rappresentare un
semplice percorso motorio
Sa rappresentare
semplici raggruppamenti
Sa costruire
raggruppamenti in base ad
una qualità
Sa dire la qualità che
accomuna un
raggruppamento dato
Distingue su immagini la
notte e il giorno

Sa costruire raggruppamenti
(con costruzioni, blocchi logici)
tenendo conto del colore e
della dimensione degli oggetti
Sa individuare ed indicare
situazioni corrispondenti ai
concetti: tanti-pochi/ di più di meno
Data una situazione di gioco
toglie o aggiunge elementi
come richiesto dalla situazione
problematica proposta
Sa rappresentare oggetti in
alto, in basso, vicino, lontano,
in mezzo, ai lati
Sa leggere e decodificare
simboli ed orientarsi in una
mappa

28

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________
Dati 2 oggetti sa dire
qual è il più grande e il più
piccolo
Sa mettere in serie tre
elementi
Sa dire l’azione compiuta
adesso
Sa dire l’azione compiuta
prima
In un momento della
giornata sa dire cosa
avverrà dopo

Sa ordinare una sequenza
di tre immagini
In un momento della
giornata scolastica sa dire
cosa ha fatto prima e cosa
farà dopo

Sa raccontare una semplice
esperienza rispettando
l’ordine temporale in cui
avvengono i fatti
Sa orientarsi nella giornata
scolastica distinguendo:
mattino, mezzogiorno,
pomeriggio
Sa riconoscere eventi che si
ripetono ciclicamente nel
tempo all’interno della vita
scolastica
Formula considerazionidomande pertinenti rispetto al
problema rilevato
Sa formulare proposte per
risolvere situazioni
problematiche
Sa distinguere una soluzione
possibile da una non possibile
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Per quanto riguarda l’Insegnamento della Religione Cattolica, il Collegio
Docenti ha ritenuto opportuno distribuire il tempo dedicato all’I.R.C.,
durante tutto il periodo dell’anno scolastico, proponendo l’attività di
religione con cadenza settimanale. Tutta la giornata è comunque vissuta nel
riferimento ai valori cristiani. Le attività in ordine all’Insegnamento della
Religione Cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo
sviluppo integrale della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione
religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e
contribuiscono a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono
portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i
traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Per
l’anno scolastico 2020/2021, si propone un percorso intitolato “Conosciamo
Gesù attraverso l’arte”
Per i bambini che non si avvalgono dell’ I.R.C., le insegnanti, rispettando le
indicazione emerse dai colloqui con le famiglie, propongono attività
alternative se possibile legate alla programmazione periodica.
La Scuola dell’Infanzia, per gli stili di comunicazione che la caratterizzano,
per la flessibilità e la globalità progettuale, è il contesto favorevole per
l’intervento educativo didattico dei bambini diversamente abili.
L’Integrazione, rappresenta un importante momento di crescita personale
e umana per ogni componente della comunità scolastica. Impegna docenti,
compagni e genitori nel processo di accettazione della diversità.
La Scuola opera in stretto rapporto con la famiglia e i centri specialistici
territoriali e non, che si occupano dell’aspetto terapeutico/riabilitativo
degli alunni.
• I servizi specialistici hanno il compito di redigere la diagnosi funzionale
che, in base alla diagnosi medica dell’handicap, individua le capacità
potenziali del bambino.
• Dalla diagnosi funzionale, la Coordinatrice, l’Insegnante di Sezione e
l’Educatrice di Sostegno predispongono il Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.).
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Il P.E.I., che diventa parte integrante della programmazione, individua
obiettivi specifici e metodologie didattiche utili per il loro perseguimento,
tenendo conto dei ritmi e dei tempi di apprendimento del bambino.
Gli interventi educativi didattici sono effettuati nel gruppo classe e nel
rapporto individualizzato o di piccolo gruppo.
Nelle sezioni in cui è inserito un alunno diversamente abile, le Insegnanti
avranno particolare attenzione a predisporre spazi e materiali e ad
individuare strategie appropriate e necessarie al pieno sviluppo delle
potenzialità individuali, in funzione dell’integrazione.
Per quanto riguarda gli alunni che presentano situazioni di svantaggio socioculturale tali da generare difficoltà di relazione, di comportamento e di
apprendimento, le Insegnanti si faranno carico di diversificare, integrare
stimoli, proposte e modalità durante le attività educative-didattiche.
Saranno predisposti percorsi individualizzati con l’attivazione di strategie
e risorse interne. Per i casi particolari sarà richiesta la collaborazione degli
Enti Locali.
Il Collegio Docenti annualmente redige il P.A.I.: dopo un’attenta lettura del
grado di inclusività e degli obiettivi di miglioramento, definisce quali sono i
propri obiettivi o ambiti di modificabilità, per permettere la crescita, la
valorizzazione e la realizzazione di ogni bambino con bisogni educativi
speciali.
Per il triennio 2019-2022 si prevede l’attuazione di un progetto
“Sicurezza” in collaborazione con Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile e di progetti di Yoga, Musica e
Inglese tenuti da specialisti.
Per il triennio si prevedono Uscite sul Territorio e una Gita al termine di
ogni anno scolastico.
Per l’anno scolastico in corso sono stati sospesi in via precauzionale i
progetti gestiti da esperti esterni.
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LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA PROPOSTA FORMATIVA
Spazi e Ambienti
L’edificio in cui ha sede la nostra Scuola è stato costruito nei primi anni 50
ed è stato inaugurato il 13 novembre 1955. Da allora sono state apportate
diverse modifiche che l’hanno reso sempre più funzionale.
Attualmente la Scuola, disposta su più piani, dispone, al piano terra, di:
- un ufficio
- due sezioni
- servizi igienici per i bambini
- servizi igienici per il personale
Al primo piano, invece si trovano:
- un ampio salone polifunzionale
- la sala da pranzo e la cucina
- servizi igienici per i bambini
- servizi igienici per il personale
Per l’a.s. 2020/2021 è stata decisa una ristrutturazione dello spazio.
La scuola è stata divisa sui due piani, con al piano terra la sezione bianca e
l’aula verde per pre e post, ognuna con uso esclusivo di bagni.
Al primo piano la classe blu e lo spazio mensa della classe bianca.
Dal mese di Febbraio 2021 le due classi si scambieranno gli spazi, dopo
opera di sanificazione.
Nel seminterrato è stato allestito lo spazio con gli armadietti, uno per
bambino.
La scuola dispone inoltre di un’ampia cantina.
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La scuola è arricchita da un’ampia area verde attrezzata con giochi vari ed
un prezioso parcheggio privato. Per garantire la massima sicurezza, lo
spazio esterno è interamente recintato ed è presente un cancello elettrico
che viene tenuto sempre chiuso, salvo, naturalmente, nei momenti in cui è
prevista l’affluenza delle famiglie.
“L’ambiente di apprendimento è organizzato dalle insegnanti in modo che
ogni bambino si senta riconosciuto… Lo spazio accogliente, caldo, curato,
orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle scelte educative di
ciascuna scuola. E’ uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei loro
bisogni di gioco, di movimento, di espressione, d’intimità e socialità,
attraverso l’ambiente fisico, la scelta di arredamenti e oggetti volti a
creare una funzionale e invitante disposizione a essere abitato dagli stessi
bambini…”. (da Progetto Curricolo)
Per soddisfare i bisogni e le esigenze dei bambini, le insegnanti hanno
pensato di strutturare le sezioni, il corridoio e il salone in modo preciso,
intenzionale, senza lasciare nulla al caso; ecco allora che in ogni luogo si
trovano spazi ed “angoli” pensati per sia per i bambini più piccoli che per
quelli più grandi: ad ogni età corrispondono esigenze differenti, quindi è
necessario prevedere spazi differenziati che soddisfino le stesse.
Sono presenti: angolo morbido arricchito da alcuni animaletti di peluche;
biblioteca; spazi a terra per giocare con varie tipologie di costruzioni;
diversi spazi per favorire un ben organizzato gioco simbolico e di finzione;
spazio al tavolo per l’attività grafica, per svolgere i giochi particolari
(puzzle, giochi ad incastro, ecc.) e per quelle attività che richiedono un
appoggio solido (es. manipolazione di materiali vari).
Naturalmente, in entrambe le sezioni, in corridoio e in salone alcuni degli
spazi creati possono essere modificati, nel corso dell’anno scolastico, per
rispondere, ad esempio, a nuove esigenze o stimoli dei bambini, o alle
proposte del progetto educativo.
Si sottolinea, quindi, che, ogni “angolo”, è pensato con degli obiettivi
specifici e dei materiali adeguati e finalizzati al raggiungimento degli stessi
obiettivi.
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Spazi propri della Scuola e Risorse Materiali
n° 2 aule
n° 9 servizi igienici per i bambini
n° 3 servizi igienici per le insegnanti
n° 1 ufficio
n° 1 stanza adibita a refettorio
n° 1 spazio cucina per servizio mensa
n° 1 salone polifunzionale (attività di laboratorio, gioco libero, riposo
dei bimbi piccoli, post- scuola) – oggi uso classe blu
- n° 1 spazio per gli armadietti
- giardino esterno attrezzato
-

La Scuola è fornita di:
 computer, stampante e fotocopiatrice;
 materiale didattico strutturato e non;
 materiale di facile consumo.

I Tempi della Scuola
PERIODI E ORARI DI FUNZIONAMENTO
La nostra Scuola segue il calendario scolastico emanato da Regione
Lombardia per quanto concerne aperture e chiusure; la scuola inizia la prima
settimana del mese di Settembre, per chiudersi con l’ultimo giorno del
mese di Giugno.
Vi è la possibilità del Centro Estivo le prime tre settimane di Luglio, a
condizione che vi sia sufficiente adesione da parte delle famiglie e a tale
scopo nel mese di Marzo si effettua sondaggio conoscitivo.
Sono sempre garantiti il servizio di Pre-Scuola e il servizio di Post-Scuola
fino alle 18.00.

34

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________

Di seguito gli orari per l’a.s. 2020/2021
Ore 7.30/9.00

L’insegnante accoglie i bambini del pre-scuola in classe verde,
ambiente raccolto che dà modo ai bambini di organizzarsi con
giochi, costruzioni, letture, …

Ore 9.00/9.10

Entrata prima classe

Ore 9.20/9.30

Entrata seconda classe

Ore 9.45/10.30

Appello, calendario, conversazione, giochi, canti di gruppo e
distribuzione della merenda. Questi momenti si svolgono
principalmente sul tappeto; in questo modo si crea la possibilità
di scambiarsi idee, novità, distribuirsi eventuali incarichi, ecc..

Ore 10.30/11.30

Inizio delle attività in sezione e in laboratorio per gruppi
omogenei di età

Ore 11.30/12.00

Igiene personale e preparazione al pranzo
Eventuale uscita pre pranzo

Ore 12.00/13.00

Pranzo

Ore 13.00/13.00

Gioco dentro scuola o in giardino

Ore 13.30/13.40

Uscita post pranzo prima e seconda classe

Ore 13.30/15.00

Gioco e attività dentro scuola e in giardino

Ore 15.15

Uscita prima classe

Ore 15.30

Uscita seconda classe

Ore 15.30/18.00

Servizio di post scuola con merenda

Ore 16.30/16.45
Prima uscita del post scuola
Ore 17.30/18.00

Seconda uscita post scuola

35

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________

MOMENTI DI INCONTRO
Le insegnanti si riuniscono con frequenza quindicinale nella sede del Collegio
Docenti per condividere l’impostazione educativo-didattica complessiva,
per valutare il percorso formativo di ogni bambino e per confrontarsi
nell’ottica della disponibilità alla correzione reciproca come strumento di
crescita comune.
L’insegnante di ciascuna sezione e l’educatrice di sostegno -se presente
nella sezione- incontrano periodicamente la Coordinatrice per un punto
della situazione su ogni gruppo classe, con particolare riferimento a
situazioni specifiche.
Le insegnanti incontrano in plenaria tutti i genitori per la riunione di inizio
anno scolastico a Ottobre (ad oggi in modalità online); in quell’occasione
avviene anche l’elezione dei rappresentanti di classe, con i quali le
insegnanti si riuniscono nei tre consigli di intersezione a
Ottobre/Novembre, Gennaio/Febbraio, Maggio/Giugno. Quanto emerge
durante le suddette riunioni viene condiviso con gli altri genitori mediante
consegna di un verbale.
Nel mese di Febbraio, le docenti convocano i genitori dei bambini dell’ultimo
anno per la presentazione del progetto di raccordo con la Scuola Primaria.
I genitori dei bambini che a Settembre inizieranno a frequentare la Scuola
dell’Infanzia sono invitati nei mesi di Novembre/Dicembre e Gennaio a
partecipare alle giornate di Open Day (quest’anno appuntamenti individuali,
in presenza o a distanza); coloro che inoltrano la domanda di iscrizione,
partecipano poi alla riunione di Inserimento (Maggio/Giugno) in cui viene
presentato loro il progetto di accoglienza e inserimento.
In ogni momento dell’anno, le insegnanti ricevono a colloquio i genitori che
ne fanno richiesta e in caso di bisogno convocano le famiglie.
Tutti i genitori sono invitati ai colloqui di fine anno scolastico; è sollecitata
la partecipazione dei genitori dei bambini di 5 anni.
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Nel mese di Giugno, le insegnanti danno una restituzione del percorso fatto
da ogni gruppo di età in assemblee differenziate (piccoli/mezzani/grandi).
Nel corso dell’anno scolastico, sono previsti importanti occasioni di festa
comunitaria (ad oggi sospesi): la castagnata ad Ottobre, la festa di Natale
con il mercatino a Dicembre e la festa di fine anno a Giugno.
Organizzazione Scolastica
Ai genitori è richiesto di rispettare gli orari di funzionamento della scuola,
tuttavia da parte delle insegnanti vi è sempre disponibilità ad accogliere
motivate richieste da parte dei genitori di entrate e uscite
anticipate/posticipate; in casi particolari, il corpo docente concorda con la
famiglia (e nel caso di bambini diversamente abili, con i servizi specialistici
coinvolti) modalità individualizzate di frequenza.
Le sezioni sono eterogenee, mentre l’attività didattica è svolta per gruppi
omogenei di età, in sezione e/o in laboratorio.
Si è propeso per la sezione mista - dopo aver sperimentato anche quella
omogenea – in quanto contesto particolarmente arricchente e stimolante
per i bambini di tutte e tre le età.
La gestione della proposta didattica nel gruppo di pari (a sua volta suddiviso
in sottogruppi) consente percorsi mirati, coerenti con il livello di sviluppo
di ogni bambino.
Risorse Interne
Per l’anno 2020/2021, L’Organico è composto da:
- Dott.ssa Erika De Maddalena, Coordinatrice Didattico-Pedagogica,
che svolge anche il ruolo di Psicologa
- Sig.ra Loriana Miola, Insegnante sezione bianca
- Sig.ra Jessica Tumiatti, Insegnante sezione blu
- Sig.na Francesca Milani, Insegnante aggiunta
- Sig.ra Stefania Papini, Cuoca
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- Sig.ra Daniela Baroni, Addetta alle pulizie.
Per l’anno 2020/2021, Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
✓ Sig. Pierangelo Pedroni, Presidente
✓ Don Marco, Consigliere in rappresentanza della Parrocchia
✓ Dott.ssa Lungarella Elisa, Consigliere, in rappresentanza del Comune
✓ Sig. Flavio Carminati, Consigliere
✓ Sig. Massimo Garro, Consigliere
Altro organo dell’Ente è l’Assemblea dei Soci, che si riunisce almeno una
volta l’anno. Altre notizie sono contenute nello Statuto.
Risorse Esterne
Annualmente le insegnanti seguono un percorso di formazione con una
Psicologa. La specialista effettua consulenze extra su richiesta delle
insegnanti per casi particolari.
La nostra Scuola lavora in rete con:
- Comune di Monvalle
- Parrocchia e Oratorio di Monvalle
- Polizia Locale del Medio Verbano
- Scuola Primaria di Monvalle
- Asilo Nido di Monvalle
- ATSdi Varese
- Servizi Sanitari Specialistici pubblici e privati e professionisti del
territorio
- Centro Anziani Monvalle
- Pro Loco Monvalle
- Gruppo Alpini Monvalle
- Società Ciclistica Monvalle
- Gruppo Sportivo Monvalle
- Associazione Velica Monvalle
- Fism, sede di Varese
- USR, Lombardia
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- UST, sede di Varese

Strumenti di comunicazione
Viene privilegiata la modalità di comunicazione via mail.
Comunicazioni ulteriori sono affisse nella bacheca esterna alla scuola.
I genitori possono chiamare a scuola per parlare con la Coordinatrice e per
esigenze particolari e/o urgenze possano contattare telefonicamente in
ogni momento le insegnanti.

Continuità Educativa
RACCORDO NIDO

Da alcuni anni sono stati formalizzati gli scambi con le educatrici dell’asilo
nido di Monvalle. Si struttura un percorso di raccordo: i bambini che
frequentano l’ultimo anno dell’asilo nido, accompagnati dalle educatrici, si
recano presso la Scuola dell’Infanzia per iniziare a familiarizzare con
l’ambiente e con i compagni (si effettuano tre incontri, di cui l’ultimo, verso
la fine dell’anno scolastico, prevede anche il pranzo tutti insieme).
RACCORDO SCUOLA PRIMARIA

Per quanto riguarda il raccordo Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria, la
Scuola dell’Infanzia predispone attività per favorire il passaggio armonico
degli alunni da un ordine di scuola all’altro.
A tal fine vengono attuati “Progetti Accoglienza/Raccordo” che prevedono
visite di conoscenza dell’ambiente nel plesso in cui i bambini sono stati
iscritti e attività passerella. Nel primo incontro, i bambini della classe
prima della Scuola Primaria “tornano” alla Scuola dell’Infanzia per invitare
i bambini dell’ultimo anno nella nuova scuola; seguono quattro incontri
presso la Scuola Primaria e la festa di fine anno scolastico alla quale sono
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invitati i bambini che a Settembre inizieranno la scuola dell’obbligo, insieme
alle loro famiglie.
Per l’a.s. 2020/2021 a Novembre è iniziato il progetto di Prescuola con
attività di pregrafismo, prelettura e precalcolo.

Piano di Formazione del Personale
Le insegnanti e il personale non docente effettuano i corsi di formazione
obbligatoria:
- DL 193/07-ex 155/97- corso Haccp;
- DPR 151/11 Corso Antincendio;
- DL 81/08 Corso Sicurezza e Primo Soccorso.
Annualmente si esegue prova di evacuazione all’interno dell’edificio
scolastico, alla presenza del tecnico incaricato.
Le insegnanti seguono annualmente corsi Fism e il percorso di
aggiornamento annuale per l’insegnamento delle religione cattolica.
Le docenti seguono inoltre un percorso di formazione con una Psicologa,
consulente esterna incaricata dal CDA della Scuola.
Queste esperienze di arricchimento formativo caratterizzeranno tutto il
triennio preso in considerazione.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
Associazione Scuola Materna
“G. Mendozza- G. Binda”
Via IV Novembre n° 28
21020 Monvalle (Va)
Tel./Fax 0332 799423
E.mail: maternamonvalle@gmail.com
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
“G. MENDOZZA – G. BINDA” DI MONVALLE
La Scuola Materna “G. Mendozza – G. Binda” sorge in via IV Novembre, 28 a Monvalle.
Il 7 gennaio del 1985, con decreto regionale, ha ottenuto il riconoscimento giuridico “Ente Morale” con
denominazione “Associazione Scuola Materna Giuseppe Mendozza e Giulio Binda”.
E’ stata, inoltre, riconosciuta la parità scolastica, con legge N° 62 Art. 1 Comma 2 del 10 marzo 2000.
“L’ente ha per scopo, nell’ambito territoriale della regione Lombardia,
- di favorire l’istruzione, lo sviluppo fisico, intellettuale, sociale e religioso della personalità infantile,
- di preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia ed operando secondo la
visione cristiana della vita.” ( Art. 2 dello Statuto) …”
DOCUMENTI
Per l’iscrizione alla scuola è necessaria la compilazione dei seguenti documenti:
-

Domanda d’iscrizione
Modulo deleghe per il ritiro del bambino
Modulo recapiti telefonici
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13, D. LGS.196/03
Informativa documentazione attività didattiche a tutela dell’immagine
Modulo richiesta servizi pre scuola e post scuola

Sono inoltre da allegare i seguenti documenti:
-

Copia Carta di Identità dei genitori e delle eventuali persone delegate al ritiro del bambino
Stato di famiglia
Certificato di nascita
Certificato di vaccinazione
N° 1 foto tessera del bambino
Attestazione dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione annuale pari a € 65.00

In seguito, si chiede di sottoscrivere ulteriori documenti, forniti dalla scuola stessa, quali ad esempio
autorizzazioni per uscite sul territorio.
La documentazione per l’iscrizione del bambino viene consegnata alla famiglia in sede di Open Day, per
essere poi riconsegnata dalla famiglia a scuola entro il mese successivo.
Sono ammessi a Settembre i bambini che compiono 3 anni entro Dicembre dell’anno preso in considerazione.
Possono essere ammessi alla frequenza i bambini che compiono 3 anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo,
se ci sono posti disponibili non occupati dai bambini di 3 anni e previa valutazione da parte del Collegio
Docenti.
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, criteri prioritari sono il compimento del terzo anno
di età entro Dicembre dell’anno in corso e la residenza nel Comune di Monvalle.
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ORARI DI FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 18.00; offre un servizio di pre scuola dalle 7.30 alle 9.00 ed un
servizio di post scuola dalle 15.30 con uscita dalle 16.30 alle 16.45 e dalle 16.30 alle 18.00, con uscita dalle
17.30 alle 18.00.
L’orario “normale” offerto dalla scuola è dalle 9.00 alle 15.30.
Sono previste, inoltre, per soddisfare esigenze personali particolari, un’uscita alle ore 11.30 (utilizzata,
normalmente, le prime settimane dell’anno scolastico per i più piccoli) e una alle 13.30, da concordare, di
volta in volta, con l’insegnante.
In sintesi:
ore 7.30 – 9.00
Ingresso pre scuola
ore 9.00
Ingresso “normale”
ore 13.30
Uscita dopo il pranzo
ore 15.30
Uscita “normale”
ore 16.30 -16.45 Prima uscita post scuola
ore 17.30 - 18.00 Seconda uscita post scuola

I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ORARIO SCOLASTICO AL FINE DI GARANTIRE LE
MIGLIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI BAMBINI

TARIFFE
Iscrizione
Retta mensile
Buono pasto
Pre scuola
Post scuola fino alle ore 16.30
Post scuola fino alle ore 18.00

€ 65.00
Da versare all’atto dell’iscrizione
€ 150.00
Da versare entro il 10 di ogni mese
€ 4.00
Da consegnare giornalmente
€ 35.00
Da versare con la retta mensile
€ 30.00
Da versare con la retta mensile
€ 45.00
Da versare con la retta mensile

Il pagamento della retta, comprensiva di pre e post scuola, per chi ne usufruisce, deve avvenire unicamente
attraverso bonifico bancario continuativo entro il 10 del mese corrente.
Chi richiede i servizi di pre e post scuola è tenuto a mantenerli per l’intero anno scolastico, in caso di
sopraggiunta impossibilità a mantenere il servizio, sarà necessario fare riferimento al CDA che valuterà caso
per caso .
La scuola offre la possibilità di usufruire di pre e post scuola saltuariamente, in caso di necessità,
corrispondendo una quota di volta in volta pari a euro 4.00 per il prescuola, euro 4.00 per il postscuola fino
alle 16.30 ed euro 6.00 per il post scuola fino alle 18.00
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La merenda del pomeriggio viene fornita dalla scuola, sia per chi usufruisce regolarmente del post scuola, sia
per chi ne usufruisce occasionalmente.
BUONI PASTO
I buoni pasto si acquistano presso la scuola, il primo e il terzo Lunedì del mese in orario di ingresso.
I bambini, quotidianamente, consegnano un buono pasto all’insegnante.

FREQUENZA
La frequenza regolare e continua è premessa per assicurare una proficua ed ottimale esperienza educativa,
oltre che a un corretto funzionamento della scuola.
E’ chiesto alle famiglie di comunicare l’assenza da scuola del proprio figlio e l’eventuale contrazione di
malattie infettive, nel rispetto della comunità.
MENU’
La scuola dispone di mensa interna con la presenza di una cuoca e adotta un menù approvato dall’U.O.
Nutrizione ASL di Varese.
In caso di intolleranze e/o allergie, è necessario presentare certificato medico, con le necessarie indicazioni
dietetiche.
RICORRENZE
In occasione di compleanni o altre ricorrenze, i genitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della ASL (non
sono consentiti cibi e bevande confezionati in casa; sono ammessi, quindi, prodotti in confezioni sigillate,
poiché dotati di lista degli ingredienti e data di scadenza e prodotti di pasticceria, purchè corredati dalla lista
degli ingredienti).
Per non incorrere, inoltre, in spiacevoli malintesi, e nel rispetto della collettività, i genitori dovranno evitare
di consegnare ai bambini, prima dell’entrata a scuola, dolciumi in genere da consumarsi individualmente.
COMUNICAZIONI
Telefonate: durante l’orario di servizio le insegnanti le accetteranno solo per comunicazioni urgenti; la
Coordinatrice è contattabile tutti i giorni telefonicamente e via mail.

MEDICINALI
Solo in caso di assoluta comprovata necessità di somministrazione di farmaci, verrà concordato con la
famiglia e con il medico curante un programma di attivazione dell’intervento.

PRONTO SOCCORSO
In caso d’improvviso malessere del bambino, dovrà essere informata la famiglia, al quale sarà affidato il figlio.
In casi gravi si provvederà al trasferimento al Pronto Soccorso.
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CORREDO
Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico (es. tuta da ginnastica), senza bretelle, cinture, ganci
complicati, in modo che il bambino possa muoversi liberamente ed esser autonomo.
E’ opportuno lasciare sempre a scuola un cambio completo, adeguato alla stagione (mutandine, maglietta
intima, maglietta, felpa, pantaloni e calze). Utile è anche un grembiule di plastica con le maniche per la
pittura.
Il tutto contrassegnato con il nome del bambino.
E’ consigliato l’utilizzo di pantofole da lasciare presso la scuola.
Da portare all’inizio dell’anno scolastico e su richiesta una confezione di salviettine e una confezione di
fazzoletti di carta.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Associazione Scuola Materna
“G. Mendozza- G. Binda”
Via IV Novembre n° 28
21020 Monvalle (Va)
Tel./Fax 0332 799423
E.mail: maternamonvalle@gmail.com
Sito internet www.scuolamaternamonvalle.it
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ALLEGATO 2

TARIFFE SCUOLA MATERNA “G.MENDOZZA – G.BINDA”

Iscrizione
Retta mensile *
Buono pasto
Pre scuola
Post scuola fino alle ore 16.30
Post scuola fino alle ore 18.00

€ 65.00
Da versare all’atto dell’iscrizione
€ 150.00
Da versare entro il 10 di ogni mese
€ 4.00
Da consegnare giornalmente
€ 35.00
Da versare con la retta mensile
€ 30.00
Da versare con la retta mensile
€ 45.00
Da versare con la retta mensile

*Si precisa che in caso di frequenza di 2 bambini contemporaneamente, la retta mensile sarà per il primo
bambino di euro 150.00 mentre per il secondo bambino di euro 120.00; in caso di terzo figlio la retta sarà di
euro 110.00
La quota di iscrizione annuale va versata sul c/c postale della scuola n°67059550, intestato a

“Associazione Scuola Materna G.Mendozza-G.Binda”.
Ricordiamo che il pagamento della retta, comprensiva di pre e post scuola, per chi ne usufruisce, dovrà
essere eseguito UNICAMENTE mediante bonifico bancario continuativo. Il versamento dovrà essere
effettuato entro il giorno 10 del corrente mese (ad esempio entro il 10 Settembre come pagamento della
retta di Settembre), indicando nella causale il mese di riferimento (ad esempio: “Retta Scuola Materna
Settembre 2019).
Coordinate bancarie:
UBI BANCA FILIALE DI LEGGIUNO
IBAN: IT30E0311150380000000021824
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Associazione Scuola Materna
“G. Mendozza- G. Binda”
Via IV Novembre n° 28
21020 Monvalle (Va)
Tel./Fax 0332 799423
E.mail: maternamonvalle@gmail.com
Sito internet www.scuolamaternamonvalle.it
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ALLEGATO 3

Progetto Educativo
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Cos’è il Progetto Educativo?
Il Progetto Educativo è il documento che espone l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico
della nostra scuola. È un documento previsto dalle legge sulla parità e dalla circolare ministeriale n°
31 del 2003.
È predisposto dal soggetto gestore della scuola ed espone la missione della scuola e la sua
collocazione del contesto storico e culturale della comunità in cui opera; definisce gli obbiettivi
dell’attività di educazione ed istruzione del bambino, in collaborazione con la famiglia.
Al Progetto Educativo si ispira Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ad esso si affianca il
documento di Programmazione dell’attività didattica.
Chi siamo
La nostra scuola è una Scuola dell’Infanzia Paritaria, ad orientamento cattolico e federata Fism.
Cosa significa?
Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia è la risposta al diritto all’educazione e alla cura di ogni bambino di età
compresa tra i 3 e i 6 anni. Per ogni bambino, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza, come specificato nelle
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione”
(D.M. 254 del 16 Novembre 2012)
Scuola Paritaria
È una scuola non statale che soddisfa tutti i requisti per la parità (Legge 10 marzo 2000. N.62) e svolge
un servizio pubblico accogliendo chi, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi.
Scuola di Ispirazione Cattolica
La scuola ha tra le sue finalità promuovere un quadro di valori tipico della cultura cristiano-cattolica
(amore universale, libertà, verità giustizia), mettendo al centro la persona.
Scuola Federata Fism
La nostra scuola aderisce alla Federazione Italiana delle Scuole Materne Cattoliche

Corresponsabilità Educativa
L’educazione non è un processo lineare e a senso unico tra due soggetti – chi educa e chi viene
educato – ma è un processo che coinvolge tutti i soggetti dell’educazione, pertanto parliamo di
COMUNITA’ EDUCANTE. Di essa fanno parte: i bambini, le famiglie, gli insegnanti, il territorio.
Il Bambino
Al centro della relazione educativa poniamo un bambino con una propria storia e portatore di bisogni
primari fondamentali che caratterizzano comportamenti propri di ogni fascia d’età.
Attraverso una pedagogia attiva che significa:
- Saper ascoltare
- Prestare attenzione
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-

Accompagnare a nuove forme di conoscenza

La nostra scuola promuove un’idea di bambino competente, unico, ricco, in relazione, in movimento.
La Famiglia
È il primo ambiente di apprendimento che, basandosi su legami affettivi, ha un proprio sistema
valoriale e normativo di riferimento. La famiglia, scegliendo consapevolmente l’istituzione scolastica
che più rispecchia il suo modo di sentire e condividendone l’indirizzo educativo, lavora in stretto
rapporto con la scuola, sulla base della sua specifica comptenza.
Si configura così una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, finalizzata a creare un
ambiente educativo armonico in cui il bambino possa trovare, senza contraddizioni, i punti di
riferimento per una crescita serena ed un pieno sviluppo di sé.
La Scuola
La nostra è una scuola aperta ed accogliente, che “affianca al compito dell’insegnare ad apprendere
quello dell’insegnare ad essere (Indicazioni nazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione)”.
Gli insegnanti, professionisti dell’educazione e dell’istruzione, si prendono cura dei bambini che
vengono loro affidati, pongono attenzione alle loro specifiche esigenze, creano ambienti e situazioni
in cui possano crescere, esprimendo al massimo le loro potenzialità. Alla competenza professionale
si affiancano poi i valori dell’ispirazione cristiana, quali il rispetto dell’altro, la pazienza, la
comprensione…
La progettualità si concretizza nel dare senso ed intenzionalità alle proposte e alle esperienze
compiute nella scuola, il lavoro collegiale garantisce coerenza alla comunità educante, la formazione
continua mantiene elevati standard di qualità dell’insegnamento.
Il Territorio
La nostra scuola è inserita in un contesto sociale più ampio e collabora con tutte le altre realtà presenti
sul territorio quali ad esempio: gli Enti Locali, la comunità parrocchiale, i servizi sanitari specialistici,
le altre agenzie educative, in particolare asili nido e scuole primarie, le associazioni culturali e
sportive.

Finalità Educative
Per ogni bambino, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze
in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come
persona utile e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità:
figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio
corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare
le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto; esprimere
con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita
quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie
scelte e i propri comportamenti, assumere atteggiamenti sempre più responsabili.
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Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali
e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare
domande, riflettere, negoziare i significati.
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire
i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento
dei diritti e dei doveri; significa “porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato,
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.”

Progettazione, Valutazione, Documentazione
Progettazione e valutazione si pongono in uno schema circolare, in quanto la valutazione non è la
conclusione di un percorso, ma un momento di riflessione che porterà ad orientare in modo nuovo la
successiva programmazione; questo è ciò che rende dinamico l’insegnamento e che consente di porre
il bambino al centro della relazione educativa. La valutazione coinvolge tutto il processo educativo e
didattico dell’intero corpo docente.
Il documentare rende visibile ciò che si fa a scuola: è sostanzialmente una narrazione, di un cammino
non lineare ma fatto di svolte e passaggi, che racconta il punto di partenza (le premesse e le
intenzioni), il percorso (ciò che si è fatto e perché) e il punto di arrivo (gli obbiettivi conseguiti).
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ALLEGATO 4

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
“G. MENDOZZA – G. BINDA”

NUOVO STATUTO
Allegato “B” all’atto n. 90.215/14.937 di Repertorio
Dr. SERGIO ROVERA - NOTAIO IN GAVIRATE
IN DATA 15 DICEMBRE 2016
Registrato a Varese il 22.12.2016 al n. 37083 serie 1T

Approvato con Decreto Regione Lombardia
N. 610 del 17.02.2017
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SCOPI E MEZZI
Art. 1
E’
costituita senza limiti di durata la Scuola dell’Infanzia denominata
“ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA G. MENDOZZA - G. BINDA.”
L’associazione ha sede in MONVALLE (VA) , in via IV Novembre n.28.
Ai sensi del D.P.R. 361/2000 all’Associazione è riconosciuta la personalità giuridica
con decreto n. 15/R/84/ LEG. della Regione Lombardia.
L’Ente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Varese al n° 282443 di Repertorio Economico, Amministrativo ed al n. 660 del
Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Art.2
L’Ente non ha fini di lucro.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché
fondi di riserva o capitali durante la vita dell’Ente in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori , collaboratori.
E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente
per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici.
L’attività è svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi d’importo
simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, il
corrispettivo medio (cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per
studente (csm) attualmente pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’Ente ha per scopo, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia:
- di favorire l’istruzione, lo sviluppo fisico, intellettuale, sociale e religioso delle
personalità infantile;
- la preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia ed
operando secondo la visione cristiana della vita.
A tale scopo gestisce in Monvalle una Scuola dell’Infanzia e potrà altresì attuare quelle
iniziative che riterrà concorrenti con l’attività di scuola materna o altrimenti utili per il
perseguimento dello scopo statutari.

Art.3
La Scuola dell’Infanzia è Scuola Privata Paritaria.
La Scuola ottempera a tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia.
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Art. 4
Mediante apposito regolamento, la Scuola può istituire al suo interno organi di
partecipazione per rispondere alle esigenze che hanno dettato la previsione di organi
collegiali nella scuola.

Art.5
L’Associazione provvede ai suoi scopi:
a) Con le entrate patrimoniali
b) Con le rette pagate dai genitori dei bambini
c) Col prodotto delle quote e dei contributi dei sostenitori
d) Con contributi di Enti pubblici e privati
e) Con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
Il patrimonio è costituito dall’immobile attuale sede e da ogni altro bene che ad essa
perverrà per lascito o donazione o acquisto.

Art. 6
Sono Soci dell’Ente-Associazione le persone che intendono portare un contributo
patrimoniale e di impegno personale per la realizzazione degli scopi dell’Ente.
Inoltre sono soci di diritto i membri del Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione,
sentita l’Assemblea dei Soci.
Nel chiedere l’adesione all’Ente i soci devono dichiarare per iscritto di condividerne lo
scopo. L’adesione deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea dei soci ha facoltà di escludere i soci:
- per indegnità morale o per comportamenti contrari alle regole dello Statuto o alle
decisioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente
deliberate;
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- che danneggiano l’Associazione o fomentino disordini o dissidi in seno ad essa;
- che vengano condannati a pene restrittive della libertà personale.

ASSEMBLEA
Art. 7
L’Assemblea dei Soci
- Approva i regolamenti,
- Discute ed approva il conto consuntivo,
- Delibera le proposte di modificazioni statutarie,
- Elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza,
- Nomina i revisori dei conti,
- Delibera l’esclusione dei soci di cui al precedente articolo,
- Promuove l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dei
provvedimenti ritenuti utili al buon funzionamento della Scuola dell’Infanzia,
- Esprime parere sulla misura delle quote sociali,
- Decide ogni altra questione che il Consiglio intenda sottoporre all’Assemblea.

Art.8
Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie hanno luogo entro quattro mesi, e in caso di impedimento, entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale, che avviene il 31 Dicembre di ogni anno per
l’approvazione del bilancio e per il rinnovo dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni qual volta sia necessario, o per iniziativa
del Presidente o su domanda motivata e sottoscritta da un decimo almeno dei soci.
L’avviso, firmato dal Presidente, dovrà essere consegnato almeno tre giorni prima di
quello stabilito per l’adunanza e non meno di ventiquattro ore prima della
convocazione di urgenza al domicilio reale effettivo dei soci senza obblighi di forma
purchè con mezzi idonei a fornire prove della ricezione da parte dei destinatari.
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Art.9
All’assemblea generale hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con i pagamenti
delle quote associative.

Art. 10
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio.
Ogni socio non può avere più di una delega.
I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né
accettare deleghe di voto.

Art. 11
Per la validità dell’adunanza occorre, in prima convocazione, l’intervento della metà
più uno dei soci. Qualora, trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di
convocazione, non si raggiunga il numero legale, la seduta è dichiarata deserta e la
discussione è rinviata ad altra adunanza.
Le riunioni in seconda convocazione debbono avere luogo in un giorno diverso da
quella della prima adunanza e non sono valide se il numero degli intervenuti non è
almeno pari al doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 12
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o
da chi ne fa le veci.
Il segretario del Consiglio di Amministrazione funge da segretario dell’assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti la proposta
si intende respinta.
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L’assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto con la presenza di almeno
tre quarti dei soci; delibera anche lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con
il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni avvengono per appello nominale o a voto segreto con le dovute garanzie
procedurali.
Gli astenuti concorrono a formare il numero legale ma non si computano per la
determinazione della maggioranza assoluta dei votanti.
Le schede bianche e quelle nulle si calcolano nel numero dei votanti.
Le deliberazioni devono contenere il riassunto della discussione ed il provvedimento
adottato in ordine a ciascun oggetto.
I relativi processi verbali vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono tenuti
dal segretario in apposito registro con numerazione progressiva.

ATTRIBUZIONI E ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri. L’assemblea dei
soci elegge direttamente tre (3) membri e un quarto membro scelto da una rosa di tre
(3) candidati proposta dal Comune di Monvalle.
Il parroco pro tempore della chiesa di Santo Stefano di Monvalle è membro originario.

Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione
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- esamina, entro il mese di febbraio, il conto consuntivo dell’esercizio precedente
e lo presenta all’assemblea generale, corredato da una relazione, per
l’approvazione;
- approva, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell’esercizio futuro;
- apporta, al bilancio dell’esercizio in corso, le eventuali variazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione
- Delibera sui contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi
- Sulla accettazione di lasciti o donazioni
- Nomina, sospende o licenzia gli impiegati, gli insegnanti ed i salariati
- Delibera i regolamenti necessari per il suo funzionamento
- Promuove, quando occorre, le modifiche dello statuto.

Determina ogni anno:
- il numero dei bambini da accettare;
- la retta mensile e le tariffe in genere;
- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- la data di apertura e chiusura della scuola materna;
- gli orari;
- le norme per la somministrazione della refezione;
-

vaglia le domande ed ammette i bambini
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Art. 15
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo almeno una volta ogni trimestre ed in ogni caso nelle epoche
stabilite dalla
Legge e dal presente Statuto per particolari adempimenti.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta ne ricorra la necessità, sia per
invito del Presidente, sia per domanda scritta motivata di almeno due componenti il
Consiglio stesso.
In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviare a tutti i
Consiglieri un avviso contenente l’ordine del giorno delle materie da trattarsi.
L’avviso, firmato dal Presidente, dovrà essere consegnato:
- almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza e non meno di
ventiquattro ore prima della convocazione d’urgenza, al domicilio reale o
elettivo dei soci, facendo constatare della consegna mediante dichiarazione
scritta da chi l’ha eseguita, da conservarsi nell’archivio dell’Ente.

Art.16
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con
l’intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Le votazioni avvengono per appello nominale o, quando particolari circostanze lo
richiedono, a scrutinio segreto.
Gli astenuti concorrono a formare il numero legale, ma non si computano per la
determinazione della maggioranza assoluta dei votanti; le schede bianche e quelle nulle
si calcolano nel numero dei votanti.
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Art.17
I processi verbali delle deliberazioni, uno per oggetto, stesi dal Segretario,
- devono contenere il riassunto della discussione ed il provvedimento adottato in
ordine a ciascun argomento;
- sono firmati da tutti gli intervenuti e, a cura del Segretario, numerati
progressivamente ed iscritti in apposito registro;
-

quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare il
verbale ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE
Art 18
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
- In giudizio e nei rapporti con terzi;
- Convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio e dell’Assemblea dei
soci;
- Cura l’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e
dell’assemblea dei Soci;
- Firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza;
- Può adottare i n casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio
di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima
riunione.
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SEGRETARIO
Art.19
Il Segretario,
- assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
- ne redige i verbali;
- li autentica con la propria firma e li raccoglie nei due appositi registri;
- custodisce gli atti e i documenti dell’Amministrazione;
- tiene la contabilità dell’Ente;
- predispone lo schema di bilancio di previsione e di conto consuntivo.
La carica di Segretario è, di massima, onoraria ed affidata dal Consiglio di
Amministrazione ad un suo componente o a un socio che nelle Adunanze conserva il
voto deliberativo.
Ove le condizioni lo consentano, l’incarico potrà essere retribuito.

Art. 20
L’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

REVISORI DEL CONTO
Art.21
L’assemblea elegge un Revisore al di fuori dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
Il Revisore è nominato dall’Assemblea dei soci tra gli iscritti al Registro dei Revisori
contabili presso il MRF, dura in carica tre anni e conclude il suo mandato con
l’approvazione del rendiconto/bilancio d’esercizio del terzo anno del suo mandato.
Il Revisore ha il compito di
- controllare l’amministrazione dell’Associazione;
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- vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere apposita relazione da allegare al bilancio d’esercizio o al rendiconto
contabile.
Per l’assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla
documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.
L’incarico di Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per
l’assolvimento dell’incarico.

DURATA
Art. 22
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, depurato di tutte le passività,
sarà devoluto ad associazioni che non abbiano fini di lucro e che abbiano analoghe
finalità da prescegliere dall’Assemblea.

Art.23
Il funzionamento dell’Associazione è retto per quanto non previsto dallo statuto, dalle
norme del Codice Civile sulle Associazioni.
F.to
F.to

PEDRONI PIERANGELO----------------------------------------------SERGIO ROVERA – NOTAIO (L.S.)----------------------------------
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ALLEGATO 5

Piano Annuale per l’Inclusione a.s.2020/2021
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
➢ minorati vista
➢ minorati udito
➢ Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
➢ DSA
➢ ADHD/DOP
➢ Borderline cognitivo
➢ Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢ Socio-economico
➢ Linguistico-culturale
➢ Disagio comportamentale/relazionale
➢ Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

2

2
5%
2

Sì / No

SI
SI

SI
SI
SI
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C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento
personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità
e psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

Sì / No
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI
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Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:

0

1

SI

2
2

3

4

3
2

4
2
2

4

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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ALLEGATO 6
MENU’ E ALLERGENI
Di seguito menù invernale ed estivo, approvati in data 6/07/2012
dalla dottoressa Bianchi, Responsabile U.O. Nutrizione A.S.L Varese
In giallo sono evidenziati gli allergeni presenti nei piatti proposti:
•

cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, farro, kamut e prodotti derivati)

•

crostacei e relativi prodotti

•

uova e relativi prodotti

•

pesce e relativi prodotti

•

arachidi e relativi prodotti

•

soia e relativi prodotti

•

latte e relativi prodotti

•

frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi e relativi prodotti)

•

sedano e relativi prodotti

•

senape e relativi prodotti

•

semi di sesamo e relativi prodotti

•

lupini e relativi prodotti

•

molluschi e relativi prodotti

65

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________

66

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________

67

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________

68

Associazione Scuola materna
“ G. Mendozza – G.Binda”
21020 MONVALLE – Via IV Novembre, 28
____________________________________________________________________________
ALLEGATO 7
CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021

Inizio:

lunedì 7 settembre mezzani e grandi
mercoledì 9 settembre piccoli

Ognissanti:

(domenica 1 novembre)

Immacolata Concezione:

lunedì 7 e martedì 8 dicembre

Vacanze di Natale:
Santo Patrono:

mercoledì 23 dicembre – venerdì 8 gennaio compresi
(sabato 26 dicembre)

Vacanze Carnevale:

giovedì 18 e venerdì 19 febbraio

Vacanze Pasqua:

giovedì 1 – martedì 6 aprile compresi

Festa della Liberazione:

(domenica 25 aprile)

Festa dei lavoratori:

(sabato 1 maggio)

Festa della Repubblica:

mercoledì 2 – venerdì 4 giugno compresi

Termine lezioni:

mercoledì 30 giugno

Si precisa che i giorni giovedì 7 e venerdì 8 gennaio e giovedì 3 e venerdì 4 giugno sono a recupero
delle festività indicate tra parentesi nel calendario.
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ALLEGATO 8

Patto Educativo di Corresponsabilità per l’a.s. 2020-2021
Il Patto Educativo, vuole essere uno strumento finalizzato ad esplicitare gli impegni che Scuola,
Famiglia e Alunni si assumono rispetto alla realizzazione di un’alleanza educativa.
Il Patto vuole creare un accordo rispetto all’ambiente educativo,alla comunicazione, alle regole,
alla didattica e al riconoscimento dei ruoli, con l’obiettivo di creare un clima
funzionale allo svolgimento delle attività scolastiche.
Il Patto non vuole essere una rilettura del Regolamento della scuola materna, né uno strumento
operativo, ma un contratto di corresponsabilità i cui beneficiari saranno il rapporto scuolafamiglia,il rapporto docenti-bambini e il rapporto tra docenti.
Le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato nel recente passato e che caratterizzano oggi
la società italiana ed europea rendono inderogabile una attenta riflessione sulle caratteristiche
delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola, senza peraltro perdere di vista il ruolo che
altri soggetti operanti sul territorio svolgono e possono svolgere.
Si rende pertanto necessario stipulare una stretta alleanza educativa tra scuola e famiglia, in
considerazione delle numerose e profonde trasformazioni degli ultimi anni. Insegnare le regole del
vivere e del convivere, compito ineludibile della scuola, può essere espletato solo con la viva e
fattiva collaborazione della famiglia.
I rapporti non dovranno essere sporadici o attivati solo nei momenti critici, ma costanti nel
rispetto dei ruoli.
La Scuola e la Famiglia dovranno aiutarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e
condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera.
La Scuola affianca perciò al compito dell`«insegnare ad apprendere» quello dell`«insegnare ad
essere»; su tale versante la collaborazione della famiglia è assolutamente fondamentale.

LA SCUOLA E LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:
- creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali
- favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni
- stimolare il desiderio di conoscere
- valorizzare l’operatività personale
- rispettare i codici di comportamento definiti per i bambini
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascun bambino
- coltivare negli alunni stima, fiducia, rispetto per la vita propria e altrui attraverso:
• una formazione personalizzata
• l'assunzione consapevole di responsabilità
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•
•
•

uno stile semplice di vita
la comprensione del valore di norme di vita sociale e civile
gesti di collaborazione e di solidarietà

I BAMBINI HANNO IL DIRITTO A:
- essere ascoltati, compresi e rispettati
- crescere affermando la propria autonomia
- vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, salubri e sicuri
- essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante, se necessario, con
modalità adeguate all’età
I BAMBINI SI IMPEGNANO A:
- partecipare alle attività proposte in modo responsabile
- usare correttamente i materiali e le attrezzature seguendo le indicazioni e le istruzioni impartite
dagli insegnanti
- avere attenzione e rispetto per strutture, arredi, sussidi, nonché per il materiale altrui e proprio
- rispettare le opinioni altrui anche se non condivise
- rispettare adulti e compagni
- assumere comportamenti responsabili in modo da non compromettere la propria e altrui
sicurezza
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
- valorizzare l'istituzione scolastica, nella sua identità di Scuola Cattolica, instaurando un positivo
clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre a un atteggiamento
di reciproca collaborazione con i docenti
- rispettare gli orari di entrata e uscita definiti dalla scuola
- riconoscere il valore educativo della scuola
- conoscere e rispettare le regole della scuola
- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli
- partecipare agli incontri programmati
- giustificare le assenze
- essere disponibili al dialogo con i docenti
- controllare le comunicazioni
- condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici
- collaborare alle iniziative promosse dalla scuola per la loro realizzazione sul piano operativo

Firma leggibile del genitore: _________________________________________
Firma della docente della sezione: ________________________
Firma della coordinatrice pedagogico didattica: _________________________
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ALLEGATO 9
PROGRAMMAZIONE A.S. 2020/2021
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Allegato 10
INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO
Cari genitori,
con questa comunicazione riportiamo e riassumiamo le informazioni a voi fornite nelle assemblee del
2 Settembre 2020, su come abbiamo stilato il nostro Protocollo Scolastico per un rientro in sicurezza,
attenendoci a tutte le indicazioni operative che sono pervenute dal Ministero della Salute, dal
Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, da ATS Varese, dal Comune di Monvalle
e dalla FISM.
Premesso che “i servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative
che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per
studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e
l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione
specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto.
Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli
educatori)”, vi comunichiamo che:
- Le linee di azione e di intervento necessarie sono state concordate con il nostro
Responsabile della Sicurezza e la Direzione ha anche attivato i rapporti con il Medico del
Lavoro.
- La Direzione ha predisposto una apposita informazione per tutto il personale, che non si
occupa solo degli aspetti tecnici legati al COVID e delle procedure di rientro necessarie, ma
anche degli aspetti psicologici e pedagogici inerenti alla pandemia.
- È stato identificato un referente scolastico per COVID-19, adeguatamente formato sulle
procedure da seguire: signora Tamara La Mantia, Segretaria.
-Tutte le insegnanti e tutto il personale ausiliario hanno aderito alla proposta di sottoporsi allo
screening sierologico che era stato richiesto su base volontaria dal Ministero.
- Ogni giorno verranno indossate da tutti gli adulti le mascherine e tutti gli altri DPI previsti a
tutela della massima sicurezza. I dispositivi di cui stiamo parlando comprendono la
mascherina ma anche la visiera e i guanti di nitrile qualora necessari per contatti più
ravvicinati.
- Negli spazi, che sono destinati ad uso esclusivo del “gruppo/classe” (con la garanzia della
“stabilità” e della “tracciabilità” del gruppo) saranno sempre a disposizione gel igienizzante
per le mani e disinfettanti per i giochi e per gli ambienti. Sarà prestata attenzione ad areare
gli ambienti e a utilizzare frequentemente gli spazi del giardino.
- Tutti i bambini entreranno a scuola solo dopo aver cambiato le scarpe e igienizzato le mani.
- La rilevazione della temperatura non è obbligatoria all’ingresso a scuola ma abbiamo deciso di fare
comunque un rilievo della stessa all’ingresso per essere ancora più tranquilli che tutti entrino da noi
in buona salute.
- In caso di eventuale sintomo di malessere di uno dei bambini (o di uno degli adulti) la
scuola si attiva come richiesto dalle procedure normative. Il bambino o la bambina verrà
prontamente accudito/a e, dopo essere stato allontanato dal gruppo classe, attenderà i
genitori in un apposito spazio.
- È a cura del genitore il controllo, da effettuarsi con il medico pediatra di riferimento, per
verificare se lo sviluppo dell’indisposizione è dovuto a un banale raffreddamento e/o
influenza o se si tratta di un caso di COVID, sintomatico o asintomatico (citazione tratta dal Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020” “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
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SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, nella versione del 21 agosto 2020).
- La valutazione dello stato di eventuale contagio per “contatto stretto” è di competenza del
DdP (Dipartimento di Prevenzione) della ATS di competenza e le azioni sono intraprese
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della
stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti
stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus
all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.
Ricordiamo che non è possibile - e nemmeno opportuno dal punto di vista psico-pedagogico prevedere un distanziamento fisico costante di un metro/un metro e mezzo tra un bambino e l’altro
nei momenti di movimento o di socializzazione spontanea (del resto non è nemmeno prescritto dalla
norma per i bambini così piccoli) ma possiamo precisare che ogni “postazione di gioco dedicata”, di
“lavoro didattico” o di sistemazione per il pranzo è predisposta in modo da garantire una
collocazione serena, distribuita negli spazi in modo che i bambini non siano costretti a stare troppo
in prossimità gli uni degli altri. Le nostre sezioni sono distribuite su due distinti e interi piani, con
bagni diversi.
L’occasione è anche idonea a migliorare l’attenzione educativa sugli accorgimenti igienici che i
bambini devono imparare ad usare, a tutela della loro e altrui salute, e sarà nostra cura rendere
attraente e interessante l’utilizzo quotidiano di strategie sanitarie come l’utilizzo del gel o il
lavaggio frequente delle mani. Il lavoro sull’igiene e sull’autonomia personale andrà di pari passo
con un’attenzione pedagogica sul rispetto dei tempi dei bambini e il supporto educativo per aiutarli
a ritrovare il loro “ben-essere” nella loro esperienza sociale e scolastica.
Pensiamo inoltre utile continuare la proficua collaborazione scuola-famiglia implementata in
fase di chiusura della scuola e le possibilità dei confronti online valorizzati.
Infine, come da stimolo ricevuto da parte del Ministero della Salute e del Miur, consigliamo a
tutti l’utilizzo dell’app Immuni, facilmente scaricabile su smartphone e utile alla condivisione
responsabile della tracciabilità dei contatti.
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ALLEGATO 11
Piano organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria
da Sars-Cov 2
Gentilissimi Genitori,
a seguito della revisione del documento di ATS INSUBRIA del 23.09.2020, “Indicazioni di indirizzo per
la riapertura delle scuole primarie e secondarie, delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi dell’infanzia”,
documento rivisto precedentemente anche alla luce della circolare di Regione Lombardia 31152 del
14.09.2020 e dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 604 del 10.09.2020, vi inviamo le indicazioni operative
in merito alla gestione dell’emergenza Sars-Cov-2 in ambito scolastico.

Ingresso dei bambini e del personale

Vi comunichiamo che la scuola assicura, attraverso il mantenimento dei percorsi definiti per il
distanziamento fisico, come da indicazioni ministeriali, un efficace contenimento del rischio di contagio e
garantisce la coerenza delle informazioni dovute ad ATS, da parte del Referente COVID della scuola, in caso di
indagine epidemiologica e tracciamento dei contatti.
Ricordiamo poi che per tutti coloro che accedono alla scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige il
divieto di accesso nella scuola con l’obbligo di restare presso il proprio domicilio nei seguenti casi:
•
•
•
•

Temperatura maggiore di 37,5°C o altri sintomi suggestivi;
Provenienza da pesi/zone a rischio, secondo DPCM vigenti;
Essere stato a contatto stretto di persona positiva al Virus nei 14 giorni precedenti;
Essere un caso confermato Covid-19.

Rilievo della temperatura corporea

La nostra scuola, recependo le raccomandazioni di Regione Lombardia (ordinanza n° 604 del
10.09.2020) garantisce la misurazione quotidiana della temperatura agli alunni in ingresso e ai loro
accompagnatori, con l’utilizzo di termometro a infrarossi, la fornitura dei DPI necessari agli operatori addetti
e il mantenimento di misure fisiche di distanziamento e di igienizzazione previste dalla normativa.
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Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020)

Febbre >37.5° C
Tosse secca stizzosa
Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea,
irrequietezza notturna
Diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea)
Rinite acuta
Congiuntivite
Faringodinia, dispnea, mialgia

Gestione dei bambini con temperatura maggiore di 37,5°C o sintomi suggestivi rilevata in ambito scolastico

Come già precedentemente comunicato, vi informiamo che il sintomo prioritario per procedere
all’allontanamento del vostro bambino / vostra bambina dalla nostra scuola, previo contatto telefonico con
voi genitori, è rappresentato dal rilievo oggettivo di temperatura corporea maggiore di 37,5° o sintomi
suggestivi insistenti. Più nel dettaglio, qualora il vostro bambino/la vostra bambina dovesse presentare i
sintomi suddetti, verrà accompagnato/a in un locale isolato, senza mai rimanere solo/a, e verrete contattati
telefonicamente per riportarlo/la presso il vostro domicilio. In tal caso, dovrete contattare tempestivamente
il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, come indicato nel modulo che vi verrà richiesto di
compilare nel momento in cui vi recherete a scuola per prendere il/la vostro/a bambino/a (solo in caso di
sintomatologia grave o ingravescente, che richieda immediata assistenza sanitaria, la scuola contatterà, oltre
alla famiglia, anche il 112).
A seguito di allontanamento dalla scuola potrete accompagnare vostro/a figlio/a al punto tampone della
ASST di riferimento muniti di modello di autodichiarazione (che vi verrà fornito dalla scuola stessa al momento
dell’allontanamento) senza necessità di appuntamento e, comunque, dopo aver preso contatti con il vostro
pediatra di libera scelta / medico di medicina generale.
Inoltre vi informiamo che i contatti di un caso sospetto in ambito scolastico/dei servizi
educativi per l’infanzia NON sono da porre in isolamento fiduciario. Questo significa che i fratelli,
genitori, compagni di classe, operatori scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto,
cioè un bambino, insegnante o altri operatori della scuola con sintomi e in attesa dell’esito del tampone,
NON devono stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; possono
pertanto continuare le normali attività mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e
i DPI come previsti dalle numerose ordinanze e norme regionali/ nazionali.
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La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per
i contatti stretti di caso COVID confermato cioè bambino/insegnante/operatore con tampone
positivo. Questo significa che fratelli, genitori, compagni di classe e operatori scolastici contatti stretti
di caso COVID positivo accertato mediante tampone diagnostico, saranno posti in quarantena
dall’Agenzia per 14 giorni. In questo periodo non sarà possibile lasciare il proprio domicilio.
Ribadiamo inoltre che, come da ordinanza n°604 del 10.09.2020 di Regione Lombardia, i bambini non
verranno ammessi presso la nostra struttura anche nel caso in cui gli accompagnatori presenteranno una
temperatura superiore ai 37,5°C.
Tutti i bambini allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a tampone potranno
rientrare a scuola con attestazione del pediatra di libera scelta / medico di medicina generale sulla base di
esito negativo del tampone. Coloro che risultassero positivi a tampone rientreranno solo a fine isolamento
obbligatorio e due tamponi consecutivi negativi.

Gestione dei bambini con temperatura maggiore di 37,5°C o con sintomatologia suggestiva rilevata al
proprio domicilio.

Se i vostri bambini presenteranno al domicilio una temperatura superiore a 37.5° C e/o i sintomi
suggestivi sopra descritti, dovrete contattare il vostro medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
affinché proceda alla valutazione clinica (anche tramite consulto telefonico), concordando con lo stesso
l’indicazione all’esecuzione del tampone che potrà in ogni caso essere effettuato, senza appuntamento, presso
il punto tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di autocertificazione.
Spetta in ogni caso al medico / pediatra la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in
caso di SOSPETTO COVID, procederà all’invio per esecuzione di tampone nasale presso ASST in accordo con
voi genitori (se non già effettuato spontaneamente).
Nel caso invece in cui il bambino con febbre / sintomi rilevati al domicilio non venga ritenuto dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta un caso sospetto COVID-19, presentando diagnosi
alternativa, non è prevista alcuna attestazione da parte del medico / pediatra. Il rientro del vostro bambino a
scuola avverrà in conformità alle modalità ordinarie in uso presso la nostra struttura, ossia con
autocertificazione firmata da voi genitori.

Rientro a scuola di un/una bambino/a allontanato/a per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto dal
medico di medicina generale / pediatra di libera scelta
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Il bambino/la bambina allontanato/a da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come
caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve comunque
rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina generale/pediatra di
libera scelta. Per la riammissione il medico consegnerà a voi genitori l’attestazione che il bambino/la bambina
potrà rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID19 di cui sopra e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato utile per la
riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.
In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), il/la vostro/a bambino/a
potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS (due
tamponi consecutivi negativi) e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata a voi genitori da
parte del medico/pediatra, di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/comunitaria. Può essere
considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo certificato di “fine isolamento obbligatorio”
riportante la negatività dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS.
Nel caso di sintomatologia del bambino non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il
medico/pediatra gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando in base
all’evoluzione del quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il
rientro rilasciata dal medico. Il rientro del vostro bambino / vostra bambina avverrà in conformità alle modalità
ordinarie in uso nella scuola stessa, ossia autocertificazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti
per Covid-19.

Schema RIASSUNTIVO
Bambini allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi
Caso sospetto
NEGATIVO

con tampone

Caso sospetto
POSITIVO

con tampone

diagnostico Attestazione da parte del MMG/PLS che il
bambino può essere riammesso in comunità in
quanto è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19,
come disposto da documenti nazionali e
regionali. In alternativa Consegna alla scuola
dell’esito negativo del tampone
diagnostico Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità
al rientro in comunità solo dopo guarigione
clinica e virologica (due tamponi negativi). In
alternativa, Attestazione di “fine isolamento
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obbligatorio” riportante la negatività dei due
tamponi rilasciato alla famiglia da ATS
Caso che si rivela riconducibile a PATOLOGIA Attestazione NON RICHIESTA NON COVID (ad es. trauma, impetigine) e per cui Richiesta “Autocertificazione assenza da scuola”
il MMG/PLS non decida per l’effettuazione di un firmata dai genitori / tutori della responsabilità
tampone
legale

Assenze dei bambini

Chiediamo cortesemente a tutte le famiglie di segnalare telefonicamente o via email alla scuola le
ragioni delle assenze dei bambini per motivi di salute o altro motivo, così da permettere al Referente Covid
della nostra struttura di monitorare le assenze come da indicazioni di ATS INSUBRIA.

Gestione di casi accertati COVID 19 positivi

Vi informiamo inoltre che, come già previsto dalle normative e dalle procedure in vigore, ATS
provvederà alla gestione epidemiologica dei casi COVID positivi, notificati tramite i canali istituzionali di
Regione Lombardia. In tal caso ATS disporrà immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID
positivi, fino a completa guarigione clinica e virologica. La gestione dei contatti stretti scolastici ovvero la
disposizione di isolamento domiciliare fiduciario sarà valutata per ogni singolo caso e disposta da parte dal
personale di ATS, sulla base delle informazioni di tracciamento fornite dalla scuola.

Alunni con fragilità

Vi comunichiamo poi che la scuola garantisce la tutela degli alunni con una condizione di fragilità che
li espone a maggior rischio infettivo (ad esempio alunni con disabilità, patologie oncologiche, condizioni di
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immunodepressione, cardiopatie scompensate…) in collaborazione con il medico di medicina generale /
pediatra di libera scelta o altro medico specialista.
Per questi bambini, verranno attuati interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in
riferimento ai comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come buone prassi
igienico-sanitarie, mediante azioni concertate in accordo tra il referente scolastico per COVID-19, il
Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di ATS e il medico di medicina generale / pediatra di libera scelta.
Particolare attenzione è posta ai bambini che non possono indossare la mascherina o che non sono
nelle condizioni di adottare una completa ed efficace igienizzazione delle mani. Verso questi bambini viene
attuata da parte della scuola, in sinergia con la famiglia e con gli altri componenti della rete, uno specifico
percorso educativo, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza dell’alunno, al
fine di favorire comportamenti protettivi per sé e per i compagni.

Rientri dei bambini dall’estero

I bambini o i cittadini rientranti da Paesi extraSchengen devono segnalare il rientro ad ATS tramite la
compilazione del form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e quindi attuare rigorosamente per 14 giorni
l’Isolamento domiciliare: in questo periodo il bambino non potrà recarsi a scuola. A conclusione di tale periodo
se il bambino non avrà manifestato alcuna patologia potrà rientrare a scuola senza attestazione del
medico/pediatra. Se durante i 14 giorni dovesse insorgere sintomatologia correlata al COVID, sarà il
medico/pediatra a valutare la condizione di salute e indicare l’esecuzione del tampone diagnostico,
prolungando l’isolamento fino alla risoluzione dei sintomi. Il bambino potrà rientrare a scuola con attestazione
consegnata al genitore da parte del medico/pediatra di idoneità alla ripresa della frequenza
scolastica/comunitaria o in alternativa l’esito negativo del tampone.
I bambini di rientro da seguenti paesi europei considerati a rischio: Grecia, Spagna, Croazia, Malta, in
base al DPCM del 07/09/2020 devono sottoporsi a tampone di controllo entro 48 ore dall’arrivo in Italia.

TABELLA: PUNTI TAMPONE DEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA
if.to Circolare n. 31152 del 14/09/2020 regione Lombardia
In riferimento alla nota prot. n. G1.2020.0031152 del 14/09/2020 della Direzione Generale Welfare di
Regione Lombardia, si comunicano i punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing in ambito
scolastico e servizi educativi dell'infanzia attivi presso le ASST del territorio di ATS Insubria.
Settelaghi

Varese- Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 (ex
centro trasfusionale - piano terra)
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ASST Valleolona

Busto Arsizio- Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio –
Piazzale Solaro 3 - Poliambulatorio

La disponibilità di Punti Tampone è modulabile e ampliabile in funzione del livello di rischio relativo a
scenario epidemiologico e ai dati di malattia sospetta/accertata COVID19.
L’accesso in ognuno dei punti tampone è previsto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
senza prenotazione, muniti della specifica autodichiarazione prevista da Regione Lombardia (Moduli
consegnati dalla scuola).
In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome,
data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. L’esito sarà caricato a cura di
ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente.

ATTESTAZIONI

Per facilitare il percorso di riammissione a scuola dell’alunno, si ritiene che lo stesso possa rientrare a
scuola secondo queste modalità:
Alunno identificato come caso sospetto allontanato
da scuola/con riscontro di sintomatologia al
domicilio ed effettuazione di tampone diagnostico
per ricerca di Sars-CoV-2 risultato negativo
Alunno risultato caso accertato per positività al
tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e
successivamente guarito clinicamente e
virologicamente (due tamponi negativi consecutivi)
Alunno contatto stretto di caso accertato che è
sempre rimasto asintomatico con tampone di

Attestazione di aver seguito il percorso diagnostico,
terapeutico e di prevenzione COVID-19 (redatta dal
MAP/PDF) o presentazione alla scuola dell’esito
negativo del tampone
Attestazione di idoneità alla riammissione in
comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione
alla scuola della Certificazione di fine quarantena
rilasciata da ATS alla famiglia
Attestazione di idoneità alla riammissione in
comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione
alla scuola della Certificazione di quarantena (che
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sorveglianza negativo effettuato prima della fine del
periodo di osservazione (14 giorni)
Alunno assente o allontanato per altri motivi di
salute, non identificato come caso sospetto e che
pertanto non ha necessitato dell’effettuazione di un
tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2

riporta le date del periodo di sorveglianza) rilasciata
da ATS alla famiglia
Nessuna certificazione da parte del medico di
medicina generale / pediatra di libera scelta –
richiesta autocertificazione da parte della scuola

A seguito di quanto sopra esposto, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Vi ringraziamo molto per la collaborazione.
Cordiali saluti,

FIRMATO
IL PRESIDENTE
PIERANGELO PEDRONI
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