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1.PREMESSA:  

CHE COS’È IL PTOF E I RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale della scuola ed esplicita la progettazione educativa ed 

organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il Piano ha valore triennale 

e può essere rivisto annualmente. 

La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R 8 marzo 1999 n.275 “regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 

marzo 1997, n.59”, dalla Legge 10 marzo 2000 n.62 art.3 “norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, dalla Legge 13 luglio 2015 n.107 art.1 comma 

1,2,3 e 14 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni normative vigenti”, 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 PTOF contiene, tra le altre cose, le scelte relative al metodo educativo e all’offerta formativa 

esplicitate attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa. 

Il PTOF è strutturato per il triennio 2022-2025 ed elaborato dal Collegio 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 al sopraggiungere di nuove esigenze 

educative e formative, di nuove esigenze dovute al contesto e di nuove normative. 

Il documento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della scuola. 

Il Ptof è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che trovano 

progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di 

flessibilità. Risulta essere uno strumento “aperto”, in modo da poter essere passibile di integrazioni 

e modifiche annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 prevede per 

l’adozione e l’approvazione del documento generale in base: 

- agli esiti dell’autovalutazione 



4 
 

- ai cambiamenti che interessano la Scuola 

- ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza 

- ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola svolge la sua funzione 

- ad eventuali nuove proposte. 

Il PTOF è il documento che richiama ai principi di corresponsabilità ed alleanza educativa tra 

Famiglia e Comunità Educante (Presidente, Amministratori, Coordinatrice, Docenti, Educatrici, 

Personale non insegnante, Volontari) intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per 

il conseguimento delle finalità condivise con le famiglie. 

 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

La scuola materna Principessa Mafalda, scuola privata paritaria, associata Fism e appartenente al 

sistema scolastico nazionale, si trova nel centro storico della città di Montichiari, in via XXV aprile 

al numero 13. E’ un’istituzione molto conosciuta, in quanto risulta essere il primo “Asilo” sorto sul 

territorio monteclarense nel lontano 1874. 

Proprio perché situata nel centro storico e poiché non è dotata di un parcheggio interno, l’accesso 

all’utenza risulta più faticoso e non immediato. 

La scuola materna P. Mafalda risulta tra le cinque Scuole dell’infanzia paritarie presenti nel 

comune, insieme alle due scuole pubbliche. 

A livello strutturale, nel corso degli anni, non sono state fatte modifiche essenziali poiché di 

“competenza” delle Belle Arti ma sono stati progettati e realizzati interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Il territorio monteclarense, su cui vive la maggior parte dell’utenza, si presenta in espansione con 

conseguente crescita demografica, determinata soprattutto dall’immigrazione di famiglie 

straniere. 

Vi è inoltre un elevato livello d’industrializzazione e una rilevanza economica significativa di 

artigianato, commercio e servizi. 

Il paese è ricco di Associazioni che fanno da corollario ad una fervente attività culturale che spazia 

dalla musica, al teatro, alla danza, alla pittura. 

La popolazione, risulta abbastanza eterogenea e il suo contesto socio-economico è collocabile, in 

linea generale, in una fascia media. L’ente locale (Comune), offre qualche risorsa e promuove azioni 

a sostegno del tessuto sociale, così com’è presente l’attività di sostegno da parte della Parrocchia, 
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offrendo l’utilizzo di spazi propri (centro giovanile, cinema teatro Gloria) per lo svolgimento di 

feste e attività varie correlate all’attività didattica. 

Negli ultimi anni all’utenza tradizionale si è aggiunta un’alta percentuale di alunni stranieri 

comunitari ed extracomunitari, sia di recente immigrazione, sia di seconda immigrazione; il 

contesto socio-culturale degli alunni si presenta quindi diversificato. 

Attualmente la scuola ha una lista d’attesa sia per l’infanzia che per il Micronido. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

La nostra storia: 

6 settembre 1874: il Ministero dell’Interno autorizza l’istituzione dell’asilo come ente morale 

autonomo 

Novembre 1874: Giovannantonio Poli con atto di donazione cede la sua casa per farne la sede del 

nuovo asilo 

19 novembre 1902: nasce la figlia del re Vittorio Emanuele III chiamata Mafalda; l’allora Consiglio 

di Amministrazione, con un telegramma alla Real Casa, chiede di poter intitolare l’asilo alla 

Principessa. 

7 gennaio 1903: con l’autorizzazione del re all’asilo viene dato il nome di “Principessa Mafalda”. 

1957: le suore Canossiane iniziano il loro impegno nell’asilo. 

1982: prende l’incarico di presidente il maestro Vincenzo Cadioli. 

2003: l’istituto da Ente morale diventa Fondazione. 

2006: Prende l’incarico di president il Sig. Arturo Scalvini. 

2008: viene inaugurato il micronido Piccole Birbe in sede distaccata. 

2010: il micronido Piccole Birbe si trasferisce nella sede della Fondazione. 

2012: prende l’incarico di presidente la Sig.ra Anna Sandonà. 

2016: assume l’incarico di presidente il Sig. Mauro Bettenzoli. 

2020: riceve l’incarico di presidente il Sig. Eros Bellandi. 

2021: riceve l’incarico di presidente la Sig.ra Martina Chiametti. 

La scuola materna Principessa Mafalda, prima ente morale e poi Fondazione, è ubicata presso un 

edificio di proprietà, al cui interno si trovano: 

- cinque sezioni eterogenee di scuola dell’infanzia 

- un micronido (“Piccole birbe”) 

- un ampio salone per l’accoglienza, le attività psicomotorie, il riposo dei piccoli 

- un refettorio  
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- una cucina attrezzata dove vengono preparati quotidianamente i pasti per la  

scuola dell’infanzia e per il micronido 

- una dispensa 

- un cortile e un terrazzo attrezzati per il gioco libero e/o organizzato 

- una segreteria 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

La scuola essendo paritaria, viene finanziata prevalentemente tramite le rette che incidono per il 

40%; il 40% tramite il contributo del Comune; il 12% tramite il contributo del Provveditorato; l’1% 

infine tramite contributo della Regione Lombardia. 

La qualità della struttura è discreta; l’Istituto è dotato delle certificazione di Sicurezza (ove previsto 

dalla Legge). 

Il plesso è raggiungibile con il servizio scuolabus del Comune, in automobile (anche se non vi è 

possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze), a piedi o in bicicletta. 

L’ente locale (Comune), supporta la scuola con finanziamenti per acquisti o per la realizzazione di 

progetti. 

La scuola dispone di una rete di fibra ottica per gli strumenti informatici attualmente in uso. 

LA NOSTRA MISSION: 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA… 

Accoglie tutti i bambini e le bambine proponendosi come “ambiente” educativo, affettivo, morale 

e sociale in grado di rispondere ai loro bisogni.  

Promuove il benessere del bambino aiutandolo a scoprire e a “coltivare” il valore della persona. 

Rende il bambino “protagonista” di ogni cosa che fa, che dice, che vive. 

Valorizza le capacità e le competenze e la professionalità di ogni insegnante ai fini di “costruire” 

una comunità professionale ricca di relazioni.  

Sostiene i genitori nel loro compito di “primi ed insostituibili” educatori dei figli. 

Collabora con le famiglie, gli enti, le agenzie ed i servizi presenti sul territorio. 

Si ispira ai fondamenti della religione cristiano-cattolica. 
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2. OFFERTA FORMATIVA 

LO STILE EDUCATIVO 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo percorso, che vede il bambino 

molto spesso alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con 

persone che non appartengono al suo contesto familiare. 

L’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e favorisce il processo 

di separazione dall’adulto. 

Sia genitori che bambini sono i protagonisti di una nuova avventura e le componenti affettive ed 

emotive di entrambi sono tenute in considerazione per affrontare il momento dell’accoglienza. 

Vengono pertanto proposti incontri preliminari per visitare la struttura e conoscere le insegnanti, 

un incontro con tutti i nuovi iscritti tra Maggio e Giugno, un colloquio tra insegnante e genitori per 

una reciproca conoscenza e una prima raccolta d’informazioni relative al bambino e alla sua storia.  

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva è opportunità di apprendimento per tutti” 

(obiettivo 4 agenda 2030). 

Partendo da questo presupposto, tutte le attività, all’interno della scuola, vengono progettate nel 

rispetto delle peculiarità, delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, avendo 

ben chiari gli “obiettivi” posti alla luce dalle Indicazioni nazionali attraverso i campi di 

esperienza. 

Essi sono: 

Il sé e l’altro: le grandi domande, il primo senso morale, il vivere insieme, la prima prova 

di cittadinanza attiva e responsabile. 

Il corpo e il movimento: i bambini prendono coscienza ed acquisiscono il senso del 

proprio se fisico, del controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine. 

Immagini, suoni, colori: i linguaggi visivi, sonori, corporei la cui fruizione educa al senso 

del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

I discorsi e le parole: la comunicazione verbale, la descrizione delle esperienze, la 

conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre lingue. 

La conoscenza del mondo: attraverso l’esplorazione della realtà, il bambino impara ad 

organizzare le proprie esperienze attaraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il 

comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali redatte nel 2012 e poi riviste nel 2018, la scuola 

dell’infanzia intende promuovere: 
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- MATURAZIONE DELL’IDENTITA’esprimendo l’appartenenza alla famiglia d’origine ma 

anche l’appartenza ad un più ampio contesto formato dalla comunità tutta. Significa 

imparare e stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 

sociale allargato; imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ed 

irripetibile; sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità. 

- LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA per acquisire le capacità di fiducia in sé e negli altri, 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi, esprimere con diversi linguaggi i sentimenti 

e le emozioni, provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto. 

- LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE per imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione e l’osservazione, per sviluppare l’attitudine  a fare domande e riflettere 

- LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA scoprendo gli altri, i loro bisogni e le loro necessità 

riuscendo a gestire i contrasti con l’ausilio di regole condivise e favorendo la cooperazione 

e la solidarietà. 

Tutte le attività che si svolgono a scuola sono peculiari, anche quelle che concretamente non 

portano a risultati “eccellenti” e/o tangibili, poiché ciò che conta non è sempre il risultato, la 

quantità, ma l’interiorizzare i processi, il fare esperienze di qualità, la collaborazione, l’aiuto 

reciproco. 

Durante l’arco dell’anno le principali attività che si svolgono nella nostra scuola sono: 

Attività in sezione 

Attività pratiche, manipolative con materiale strutturato e non 

Gioco libero 

Gioco guidato (interiorizzazione delle regole) 

Attività laboratoriali per gruppi omogenei e uscite didattiche 

Feste e ricorrenze (le quali potrebbero richiedere una variazione di orario in base alle 

esigenze della scuola). 

Insegnamento della Religione Cattolica secondo il protocollo previsto dalle indicazioni 

Nazionali per le scuole paritarie (IRC) 
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SCUOLA INCLUSIVA 

LE DIVERSE ABILITÀ E I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

“l’inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini…risponde ai differenti bisogni educativi e si 

realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno…”(D.Lgs.N66/2017) 

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni bambino 

è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. 

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità di procedere 

serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nella condizione di 

dare tutto ciò che può. 

Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 

La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una corretta 

assitenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti: 

 Il diritto ad essere accolto e valorizzato 

 Il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini 

 Il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso 

 Il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali 

 Il diritto a sentirsi uguale e diverso 

Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere il Profilo di funzionamento e il 

verbale di accertamento dell’ATS ed alla luce di questi documenti, in collaborazione con la famiglia 

e con gli specialisti del servizio di Neuropsichiatria infantile, predispone il Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI). 

La scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni educativi speciali (BES): con l’utilizzo di 

supporti osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per 

favorire lo sviluppo del bambino comprendendo e supportando i suoi bisogni specifici. 

BAMBINI STRANIERI E INTERCULTURALITÀ 

La nostra scuola accoglie una larga parte di bambini di diverse nazioni e culture. Questa presenza 

ci obbliga a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e ci ricorda che ognuno di noi è portatore 

di una propria storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua identità. 

La scuola si apre ad un territorio che accoglie il passaggio da una società monoculturale ad una 

società multiculturale. 
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La scuola assume come strategie e linee guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo 

mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia comune 

di cui ogni bambino è parte fondante. 

Le proposte sono pensate sulla base di una progettualità interculturale per fare in modo che ogni 

diversità diventi e venga considerata come una risorsa e una ricchezza per tutti. 

Il Collegio Docenti annualmente redige un Piano annuale di Inclusione (PAI) che fa parte dello 

stesso P.T.O.F e della programmazione che si propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione 

 Definire pratiche condivise  

 Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia 

PROGETTI CURRICOLARI PERMANENTI 

Durante l’anno scolastico vengono proposti ai bambini alcuni progetti che rappresentano i punti 

fondamentali: 

- Progetto di accoglienza per tutti i nuovi iscritti 

- Progetto annuale IRC 

- Progetto continuità tra Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria (solo per i bambini del 

3°anno) 

- Progetto letto-scrittura (solo per i bambini del 3°anno) 

- Progetto Educazione Civica  

- Progetto formazione insegnanti  

Ogni anno poi vengono condivise in Collegio Docenti e su approvazione del Cda nuove 

progettazioni che possono variare in tempi, modalità e richieste.  

Unitamente a queste vengono svolte feste in occasione di alcune ricorrenze e uscite didattiche sul 

territorio. 

IRC 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) ha il fine di promuovere l’accoglienza e la 

valorizzazione di ciascun bambino, nella sua particolare identità, offrendo una specifica 

formazione sul piano religioso. Le attività in ordine all’IRC offrono occasioni per lo sviluppo 

integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 

promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienze per favorire la maturazione personale 

nella sua globalità. 
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Il percorso IRC è pienamente inserito nel quadro delle “Indicazioni per il curricolo” e, attraverso i 

campi di esperienza, si declinerà e favorirà il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo ad 

orientarsi nella molteplicità e nella diversità delle esperienze di vita. 

Il progetto annuale, steso dalle insegnanti referenti “qualificate” attraverso un corso biennale 

organizzato dalla Curia e approvato dal collegio docenti, si aprirà a tutte le tre età e “occuperà” 

l’intero anno scolastico. 

EDUCAZIONE CIVICA 

La nostra scuola, da sempre attenta al “discorso ambientale” e in linea con la legge n°92 del 20 

agosto 2020 che prescrive l’obbligo dell’educazione civica in ambito curricolare, inserisce, ogni 

anno, all’interno della propria offerta formativa, un progetto di almeno 33 ore, steso da un 

insegnante referente “qualificato” e approvato dal collegio docenti.   

Ogni progetto avrà come finalità il raggiungimento delle principali abilità e competenze in 

merito/attorno ai tre nuclei concettuali di: 

- COSTITUZIONE: intesa sommariamente in termini di conoscenza, riflessione sui significati, 

la pratica quotidiana del dettato costituzionale, i concetti di legalità, di rispetto delle regole 

di convivenza, la conoscenza dell’inno e della bandiera nazionale ecc 

- SVILUPPO SOSTENIBILE: intesa sommariamente in termini di educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio ecc sulla scia dei 17 obiettivi fissati da 

AGENDA 30 rispetto a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

- CITTADINANZA DIGITALE: intesa sommariamente in termini di “capacità” dell’individuo di 

avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, 

prestando attenzione ai comportamenti corretti da adottare. 

Il curricolo di educazione civica fungerà quindi da “contenitore flessibile” nel quale convoglieranno 

e dal quale “partiranno” una pluralità di esperienze, interconnessioni ed elementi. Tutti i campi di 

esperienza concorreranno al graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della 

percezione di quella altrui, delle affinità e delle differenze, della maturazione e del rispetto di sé e 

degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali, naturali e 

tecnologici attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, delle attività di 

routine e attraverso il “contatto diretto e partecipato” con famiglie e territorio. 

CODING 

Introdurre il coding all’interno del nostro percorso didattico significa scegliere, come scuola, di 

essere sempre più vicina e al passo con i cambiamenti del nostro tempo e di poter fornire ai nostri 
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bambini gli strumenti indispensabili per lo sviluppo delle competenze trasversali e dei processi 

logici e creativi oggi sempre più importanti; ci si predispone non a temere il cambiamento della 

società, bensì a dialogare con esso e con la tecnologia. Con l’utilizzo del coding si lavora sulle 

capacità di problem solving e decision making dei bambini, stimolando in loro curiosità e 

connessioni, aiutandoli a rafforzare il pensiero logico e creativo al tempo stesso. 

Il termine coding  significa “programmazione informatica”. Essa è ritenuta, ad oggi, una delle abilità 

di base, fondamentale per la corretta alfabetizzazione delle “nuove  generazioni”, native digitali, ai 

linguaggi delle nuove tecnologie. Giocando i bambini imparano a programmare e sviluppare il 

pensiero computazionale, ossia l’insieme di tutti i processi che vengono attivati per risolvere e 

superare un ostacolo in modo creativo, frazionando un problema complesso in altri più semplici, 

utilizzando un procedimento logico. Le attività di coding non necessitano sempre e comunque 

dell’utilizzo di strumenti quali Lim, Pc e/o tablet, ma possono anche essere unplugged, cioè svolte 

senza dispositivi informatici ma attraverso un approccio ludico che coinvolge la motricità ; 

significa pianificare l’attività didattica su un modello strategico, strutturato prevalentemente su 

attività di tipo laboratoriale, in grado di catturare l’attenzione di ogni bambino. 

 

 PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Come da D.M. 89 del 7 Agosto 2020, anche la "Scuola Materna Principessa Mafalda” ha    

predisposto un piano organizzativo per la Didattica Digitale Integrata, nell’ottica di quei Legami 

Educativi A Distanza che intreccino e mantengano un legame affettivo e di collettività prioritari in 

questa fascia d’età. 

  “L’obiettivo principale della didattica digitale integrata, nella scuola dell’infanzia è  mantenere un 

contatto con bambini e famiglie per sostenere la socialità, il senso di appartenenza alla comunità e 

per garantire la continuità didattica”. 

(Tratto da Linee guida per la DDI allegate al D.M. 89 del 7 agosto 2020) 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Oltre alle attività quotidiane attivate dalle insegnanti, possono essere previste iniziative di 

ampliamento curricolare. Si prospettano nuovi orizzonti che abbiano come sfondo integratore 

l’inclusione, le buone pratiche e la cittadinanza attiva. 
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Nell’ottica dell’inclusione la Scuola si impegna a mettere in atto tutte le possibili strategie di 

intervento affinchè i bambini con disabilità possano trovare un clima di accoglienza; le docenti 

adottano metodologie compensative affinchè sia possibile cercare di recuperare “svantaggi” socio 

culturali rispetto allo standard delle prestazioni scolastiche. Si opera sia per stimolare un dialogo 

proficuo che porti all’incontro di soggettività diverse sia per educare ad una prospettiva 

interculturale nella consapevolezza che l’altro, portatore della propria diversità, è fonte di 

arricchimento. 

Ogni proposta disciplinare, ove si renda necessario, verrà semplificata nei contenuti e nel 

linguaggio; sarà accompagnata da attività strutturate, secondo i criteri del consolidamento delle 

abilità di base e dell’apprendimento disciplinare previsto.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

La valutazione nella scuola dell’infanzia assolve una funzione prevalentemente formativa quale 

stimolo per un continuo miglioramento dell’azione educativa. 

Accompagna i processi di apprendimento dei bambini e delle bambine ma proprio perché é 

orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità, evita di classificare e 

giudicare le loro prestazioni. 

Valutare in questo contesto significa: 

 Conoscere e comprendere i livelli di sviluppo e maturazione raggiunti da ciascun soggetto 

nelle diverse fasce d’età, per poter progettare i percorsi e le azioni da promuovere sul piano 

educativo e didattico 

 Ricavare ulteriori elementi di riflessione sul contesto e l’azione educativa, in una 

prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica proposta tenendo presenti i ritmi 

di sviluppo e gli stili di apprendimento di ciascuno. 

 Svolgere una efficace attività di prevenzione utile ad evidenziare eventuali situazioni “a 

rischio” e nel caso attivare, con i genitori, percorsi di approfondimento. 

L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e 

di riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in base ai ritmi di sviluppo e agli stili di 

apprendimento di ognuno. La valutazione è intesa, principalmente, come un supporto alla 

programmazione e prevede dei momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei bilanci finali che 

consentono di analizzare e di comprendere i percorsi dei bambini nella nostra scuola. La 
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valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti con la consulenza psico-

pedagogica, garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni. 

 

 

 

 

Gli strumenti della valutazione 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia redigono una ”scheda di rilevazione” attraverso rubriche 

che verrà successivamente presentata e consegnata ai colleghi della scuola primaria. Se necessario, 

dopo un primo periodo di ambientazione del /la bambino/a, le insegnanti si rendono 

ulteriormente disponibili per confronti con le maestre della primaria. 

 

Le modalita’ della valutazione 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è basata prevalentemente sul metodo dell’osservazione 

sistemica, con la funzione di accompagnare e documentare i processi di crescita dei bambini. 

Gli elementi oggetto di valutazione vengono raccolti tramite: 

 Osservazioni spontanee 

 Analisi sistematiche 

 Colloqui/conversazioni 

 Analisi di elaborati prodotti dai bambini 

 Osservazioni indirette/ focus group 

Sulla base degli obiettivi in sede di valutazione, gli elementi raccolti vengono documentati, 

confrontati e discussi dal gruppo docente. 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

Con la famiglia la scuola prevede alcuni momenti di condivisione quali 

- Colloqui individuali con l’insegnante di sezione, sia a cadenza regolare che su richiesta 

- Partecipazione a incontri di presentazione della scuola e della programmazione educativa 

- Partecipazione ad alcuni incontri tenuti da figure specialistiche 

- Collaborazione nei momenti di festa e di iniziative a favore dei bambini 
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Con la scuola primaria: il progetto di continuità coinvolge tutti i bambini che frequentano l’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia e le classi prime. Vengono fissati degli incontri in cui i bambini si 

recano nella scuola Primaria svolgendo alcune attività e visitando la scuola. 

Tra le insegnanti avviene uno scambio di schede di passaggio durante un colloquio che di solito 

avvine nel mese di Giugno, su ogni bambino che consente di verificare il percorso dello stesso e 

presentare il cammino di apprendimento che ha effettuato durante il percorso alla scuola 

dell’infanzia. Le stesse insegnanti sono anche disponibili ad un secondo colloquio che, in taluni casi 

viene richiesto dalle insegnanti della scuola primaria nel mese di Ottobre. 

Con il Micronido: avviene uno scambio di informazioni attraverso un colloquio sui bambini che dal 

Nido passeranno all’Infanzia tra le educatrici e le insegnanti. 

 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Servizi educativi e scuola dell’infanzia segnano l’ingresso del bambino in una comunità educante 

ma anche una nuova parternship con i genitori, fondata “sulla fiducia e sul rispetto reciproco”. 

Famiglia e istituzioni educative 0-6 osservano e “vivono” lo stesso bambino in contesti diversi; i 

rispettivi punti di vista vanno integrati e considerati una risorsa per entrambi. Educatori, 

insegnanti e genitori sono chiamati a confrontarsi con atteggiamento collabvorativo e di rispetto 

reciproco, perché solo dalla coerenza educativa tra tutte le figure adulte che circondano il bambino 

può scaturire un percorso formativo che ne prenda in carico tutti gli aspetti: emotivi, cognitivi, 

relazionali, affettivi, morali, sociali. 

Attraverso il patto di corresponsabilità siglato tra genitori e la scuola, si condividono le regole da 

rispettare per il contenimento del rischio Covid in ambito scolastico. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La scuola partecipa ad un progetto di tirocinio curricolare in collaborazione con i seguenti istituti: 

Istituto superiore Capirola, Leno; 

Istituto superiore Bazoli- Polo, Manerbio; 

Istituto superiore L.Don Milani, Montichiari; 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia. 

Alcuni studenti o studentesse, durante l’arco dell’anno, partecipano alle attività scolastiche in 

supervisione. 
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Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio 

Il tirocinio deve rappresentare una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: i tirocinanti, per 

i quali esso rappresenta un’occasione di conoscenza diretta del contesto scolastico come ambiente 

educativo, formativo, relazionale ed istituzionale; i docenti, per i quali esso rappresenta 

un’occasione di confronto tra la professionalità e la ricerca didattica  e nel contempo costituisce 

uno stimolo per riflettere sul proprio agire quotidiano; gli alunni, per i quali la presenza di altre 

figure professionali, portatrici di nuove occasioni, costituisce una risorsa per interagire con diversi 

stili di insegnamento e per valorizzare le relazioni affettive. 

Finalità  

Le finalità generali del tirocinio - che costituisce un momento fondamentale nel percorso di 

formazione di un insegnante - rispondono all’esigenza di preparare un professionista pronto ad 

interagire con tutti gli “attori” con cui si correla riflettendo sul suo operato. 

Obiettivi 

 Conoscere la scuola nella sua struttura ed organizzazione 

 Osservare per capire la realtà scolastica 

 Sperimentare e documentare 

 Integrarsi e partecipare alle attività della sezione 

Tempi e modalità di svolgimento 

I tempi e le modalità di svolgimento saranno fissati in base alle richieste dell’ente richiedente in 

accordo con le disponibilità e le possibilità della scuola. 

PATTO FORMATIVO  

Il Tutor deve:  

• rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore e con 

il Tutor Organizzatore; 

 • presentarsi in modo chiaro e trasparente, deve essere coerente; 

 • essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, conoscenze 

teoriche, esperienze idonee; 

 • svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento portandolo all’atteggiamento 

riflessivo; 

 • valutare e stimolare l’autovalutazione del Tirocinante per orientarlo verso una didattica 

innovativa;  
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Il Tirocinante deve:  

• seguire le indicazioni del Tutor e degli Insegnanti Ospitanti e fare riferimento ad essi per 

qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o ad altre evenienze; 

 • essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento propositivo 

privo di schemi mentali pregressi;  

• inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza circa le notizie relative 

di cui venga a conoscenza;  

• firmare e rispettare i regolamenti della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza che gli 

verranno forniti. 

 firmare e rispettare il protocollo anti-covid stilato dalla scuola che gli verrà fornito. 

 

3.LE SCELTE STRATEGICHE 

 

I servizi educativi e le scuole dell’infanzia sono beni fragili e le difficoltà derivanti dalla pandemia 

ne hanno dato una ulteriore conferma. La scuola e in particolare il sistema educativo 0-6 

necessitano di attenzioni continue, investimenti economici e culturali, scelte politiche, 

amministrative e pedagogiche. 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

In fase di elaborazione da parte del Collegio docenti, vi è uno strumento di autovalutazione (RAV), 

in cui si riconosce come priorità il piano dell’inclusione. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

La nostra scuola, cercando di rispondere al diritto di ogni bambino all’educazione e alla cura, in 

coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 

dell’Unione Europea, si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Le insegnanti, motivate e attente alla specificità dei gruppi, operano al fine di costruire un ambiente 

educativo accogliente, ben organizzato, basato sul ben-essere, capace di suscitare la fiducia di 

genitori e della comunità. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nell’ottica dell’inclusione, la Scuola si impegna a mettere in atto tutte le possibili strategie di 

intervento affinchè tutti i bambini (disabili, stranieri, con deficit ecc..) possano trovare un clima di 

accoglienza. Si opera infatti sia per stimolare un dialogo proficuo che porti all’incontro di 

soggettività diverse sia per educare ad una prospettiva interculturale nella consapevolezza che 

l’altro, portatore della propria diversità, è fonte di arricchimento. 

Ogni proposta disciplinare, ove si renda necessario, verrà semplificata nei contenuti e nel 

linguaggio; sarà accompagnata da attività strutturate, secondo i criteri del consolidamento delle 

abilità di base e dell’apprendimento disciplinare previsto.  

 

Principali elementi di innovazione 

Per il futuro, vengono predisposte strategie organizzative atte al rinforzo esperenziale 

dell’inclusione, della cittadinnaza attiva e della sostenibilità. 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 La scuola in quanto facente parte di un edificio storico soggetto alla pertinenza delle Belle Arti, 

non può subire modifiche strutturali ad ampio raggio, pertanto si dispone un continuo riassetto 

degli spazi esistenti. 

Il piano terra comprende: 

- la zona del Micronido con un ingresso  

- l’ufficio di segreteria 

- un bagno del personale 

- un grande salone per attività ricreative e il momento delle nanne(se possibile con le 

normative) 

- una sezione a disposizione anche della presenza di bambini con disabilità fisiche 

- una grande cucina e una dispensa 

- un cortile interno 

il primo piano comprende: 

- quattro sezioni 

- un ampio terrazzo adibito a zona giochi 

- un bagno del personale 
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L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di 

età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 

esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi 

diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a 

specifici gruppi/sezioni. In particolare,  viene valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi 

disponibili che sono stati “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci 

saranno gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione 

per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di 

semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e 

limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

 

La scuola si autogoverna mediante un PRESIDENTE e un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

composto da sette membri (compreso il presidente) di cui: 

- tre nominati dal comune 

- due eletti tra i genitori dei bambini frequentanti o non più frequentanti 

- uno nominato dagli Istituti comprensivi 

- uno nominato dal Consiglio pastorale 

La gestione delle attività didattiche è affidata al COLLEGIO DEI DOCENTI formato da tutte le 

insegnanti presenti nella scuola, è convocato e presieduto dalla COORDINATRICE DIDATTICA, suo 

compito è la programmazione delle linee guida educativo-didattiche, la valutazione periodica delle 

attività, l’aggiornamento professionale. 
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RISORSE PROFESSIONALI 

Personale docente: 

Il personale docente è composto da 10 insegnanti. Il personale docente dispone dell’abilitazione 

all’insegnamento; 6 insegnanti su 10 possiedono inoltre il titolo di laurea. L’età del personale 

docente varia dai 23 ai 57 anni, con assunzione a tempo indeterminato per 8 maestre su 10. 

Personale non docente 

Il personale non docente si avvale di una cuoca e un’aiuto-cuoca, una portinaia, tre ausiliarie e una 

segretaria. Ha l’obbligo di partecipare ai corsi specifici ad ogni mansione svolta. 

La scuola inoltre, può avvalersi di figure professionali esterne in base anche all’attuazione di 

progetti annuali.  

Formazione  

Il personale docente partecipa ai corsi di aggiornamento tenuti dall’Adasm-Fism, concordati con il 

CdA durante l’anno. 

Inoltre partecipa insieme anche al personale non docente alla formazione obbligatoria (Sicurezza 

sul lavoro, Primo soccorso, Antincendio, Haccp). 

Sicurezza degli ambienti 

La scuola si è adeguata a tutte le norme previste dal D.Lgs626/94, D.Lgs 106/09 D.Lgs 81/08 e 

viene annualmente seguita da Enti preposti al controllo di tali normative (CONAST-ATS). 

Casellario giudiziale 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014, è stato pubblicato il Decreto Legislstivo n.39 del 4 

marzo 2014, in vigore dal 6 aprile 2014, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 

2011/93/UE, che riporta disposizioni in merito alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei 

minori. L’aspetto rilevante per i datori di lavoro riguarda l’obbligo di richiedere il certificato penale 

del casellario giudiziale a tutti i soggetti che svolgono attività professionali che prevedono un 

contatto con i minori, al fine di verificare l’esistenza o meno, in capo al lavoratore, di condanne per 

i reati contro i minori previsti dal codice penale. 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

- COLLEGIO DOCENTI : è formato da tutte le docenti della scuola, convocato dalla 

Coordinatrice. Si riunisce mensilmente in orario extrascolastico, per l’elaborazione della 

programmazione annuale e la valutazione della stessa, per esaminare i casi di alunni in 

difficoltà, scegliere i piani di formazione, elaborare il calendario delle attività, formulare 
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idee ed ipotesi da presentare al CdA, per stabilire e mantenere i contatti con il territorio. È 

redatto un verbale per ogni incontro. 

- RAPPRESENTANTI DI SEZIONE :  sono UNO/DUE genitori per sezione (in totale dieci, più 

un rappresentante per il Micronido), eletti con votazione ad inizio anno e durano in carica 

per l’intero anno scolastico. Sono membri del Comitato Genitori. 

- COMITATO GENITORI: Il “Comitato Genitori” è l'organo che consente e promuove la 

partecipazione dei genitori che, volontariamente, decidono di riunirsi e collaborare con la 

Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda, nella chiarezza della distinzione di ruoli e 

di compiti, al fine di raggiungere un progetto educativo condiviso e corresponsabile. Il 

“Comitato Genitori” si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la 

partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i 

problemi interni alla Scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società. Il “Comitato 

Genitori” favorisce la comunicazione tra i genitori e, attraverso la discussione, il dibattito e 

l'informazione ha il compito di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della 

Scuola e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.   

CRITERI INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 

Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono, di norma, eterogenee e sono costituite dai bambini di 4 e 

5 anni che già frequentavano la scuola l’anno scolastico precedente. Sarà necessario, pertanto, 

ripartire tra le sezioni, ordinariamente, i bambini di 3 anni. I bambini di 4 e 5 anni, nuovi iscritti, 

verranno attribuiti alle sezioni dove sono presenti gruppi più esigui di bambini di età 

corrispondente. Nell’ inserimento dei bambini nelle sezioni si terrà conto, globalmente, dei 

seguenti criteri: 

- Compensazione fra il numero di alunni uscenti e alunni entranti fino al raggiungimento del 

numero legale di iscritti coerentemente con le disposizioni di massimo affollamento delle 

aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza; 

- Equilibrio numerico fra le diverse età 

- Equilibrio di genere 

- Presenza di bambini stranieri 



22 
 

- Presenza di bambini anticipatari 

- Presenza di bambini disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati 

Salvaguardati i criteri sopraelencati, verrà presa in considerazione la preferenza eventualmente 

espressa dai genitori in fase d’iscrizione. I bambini che si iscrivono in corso d’anno verranno 

inseriti secondo i criteri di cui sopra. Nel caso in cui le richieste d’iscrizione dovessero essere 

eccedenti il numero dei posti disponibili, verranno attuati i criteri inseriti nel Regolamento e 

regolarmente riportati nel modello di domanda per le iscrizioni. Gli iscritti con domanda 

successiva al termine previsto per le iscrizioni saranno accolti dopo l’inserimento di tutti i 

richiedenti regolarmente iscritti, secondo gli stessi criteri di priorità già previsti per essi. 

 

IL TEMPO NELLA SCUOLA 

 
Orario 

A seguito dell’emergenza Covid l’orario scolastico è stato rivisto in base alle norme di sicurezza: 

Entrata: dalle ore 8 alle ore 8.50 una sezione ogni 10 minuti 

Uscita: dalle ore 15 alle ore 15.50 nello stesso ordine dell’entrata ogni 10 minuti 

Uscita antimeridiana: dalle ore 12.20 alle 13.10 sempre seguendo l’ordine delle sezioni 

Prolungato: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (servizio a pagamento momentaneamente sospeso) 

Entrata anticipata: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (servizio a pagamento) 

 

Giornata tipo  

8.00- 9.00 Accoglienza all’esterno, ingresso scaglionato una sezione ogni 10 minuti 

9.00- 9.30 Gioco libero e attività spontanee (in sezione) 

9.30- 10.00 “circle time” un momento molto importante per salutarsi, parlare, 

esprimere, raccontare il proprio vissuto… 

Ma è anche tempo per riflettere, capire, condividere e assegnare gli incarichi 

della giornata. 

10.00- 11.00                E’ l’ora per l’attività guidata e (alcune volte) differenziata per età 

11.00- 11.30                Momento di igiene personale e di preparativi per il pranzo  

11.30- 12.00                Pranzo in sezione   
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12.00- 13.30              Momento di rilassamento, gioco, canto (filastrocche, canzoni mimate, 

canzoni con gesti…) in grande gruppo. 

13.30- 14.30                per i piccoli: giochi in sezione; per mezzani e grandi: “attività” in sezione 

14.30- 15.00                Riordino e preparazione all’uscita 

15.00- 15.50                Uscita sezione per sezione ogni 10 minuti 

 

SERVIZIO MENSA 

La scuola è attrezzata per la gestione della mensa interna. Nella cucina operano una cuoca ed 

un’aiuto cuoca. Il menù stagionale Inverno/Estate è gestito autonomamente con la scelta di 

fornitori ad hoc che garantiscono la fornitura di derrate alimentari fresche. Il menù è stato 

predisposto secondo le disposizioni dell’ASL. 

Si effettua la preparazione di diete speciali solo se attestate da certificato medico 

CRES ESTIVO 

La scuola, nel mese di Luglio, offre anche il servizio del CRES estivo. 

E’ denominato “R-ESTATE CON NOI…” e ospita bambini frequentanti la scuola materna Mafalda, 

accogliendo anche utenti esterni fino ai 6 anni.  

L’orario di apertura di tale servizio va dalle 7,30 alle 18,00 ed include attività ludiche/ricreative 

quotidiane, uscite sul territorio monteclarense e collaborazioni con la Biblioteca e le strutture di 

“Montichiarimusei”. 

 

 

4. MICRONIDO PICCOLE BIRBE 
Come gia specificato, all’interno della scuola dell’Infanzia Principessa Mafalda è previsto un 

servizio di Micronido che ospita i bambini da un anno a tre anni. E’ presente una sola sezione con 

una capacità ricettiva di 10 unità.  

La progettazione e l’organizzazione educativa dei servizi 0-3 e delle scuole dell’infanzia si fondano 

sull’attività collegiale del gruppo di lavoro. La collaborazione all’interno del gruppo rappresenta 

quindi uno dei tratti peculiari della professionalità degli educatori/insegnanti e del personale 

ausiliario. L’intreccio continuo e collegiale tra osservazione, documentazione, autovalutazione e 

valutazione formativa, progettazione caratterizza l’agire educativo. 
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Personale educativo operante all’interno del Micronido: 

2 Educatrici 

1 ausiliaria. 

Organizzazione degli spazi del Micronido 

Nella sezione del Micronido sono presenti: 

- L’angolo delle attività guidate (pittura, ecc..) 

- L’angolo del gioco strutturato (costruzioni, ecc…) 

- L’angolo del gioco simbolico (cucina, ecc….) 

- L’angolo morbido (tappeti, cuscini). 

Giornata tipo del Micronido: 

8.00-9.00  Accoglienza scaglionata in due gruppi 

9.15 -9.30 Momento della colazione 

9.45 – 10.30 Attività guidate o libere 

10.45 – 11.00 Momento del cambio, pulizia personale e preparazione per il pranzo. 

11.00-11.30 Momento del pranzo 

12.00 – 12.30 Uscita tempo part-time 

12.30 – 14.30 Momento del riposo 

14.30 – 15.00 Momento del cambio e igiene personale; lettura libri e preparazione al rientro a casa 

15.00- 15.30 uscita secondo gli orari di appartenenza del gruppo 
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5. ALLEGATI 

ALLEGATO 1: PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ANNUALE 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

1. PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE 
“IN VIAGGIO CON GIOVANNINO. 

 ARTE, MUSICA E NARRAZIONE: ESPERIENZE D’EMOZIONE”. 
 

Il progetto di quest’anno avrà come focus un viaggio, metafora di stupore, curiosità e scoperta; 
accompagnatore d’eccezione sarà un tale “Giovannino Perdigiorno” già protagonista degli 
omonimi viaggi scritti e narrati da Gianni Rodari. Il suo ottimismo e la contagiosa spensieratezza 
ci condurranno nell’esplorazione di mondi bizzarri e scanzonati come il “pianeta nuvoloso”, gli 
“uomini cantanti”, gli “uomini più” ecc. Connettendo azioni, saperi ed esperienze: osserveremo, 
scopriremo, arricchiremo il nostro bagaglio esperienziale e linguistico. 
 

 
“Giovannino perdigiorno è un grande viaggiatore, viaggia in automobile, in moto, in ascensore, 
viaggia in monopattino, a piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, con il 

diretto e con l’accelerato, ma un paese perfetto non l’ha ancora trovato”. 
Link della canzone che ci accompagnerà: https://youtu.be/iZ4WKghtS-o 

Utilizzeremo “strumenti” particolarmente graditi ai bambini come: la narrazione, il gioco, il corpo, 
l’arte e la musica al fine di stimolare, incuriosire, predisporre all’ascolto, al confronto, alla 
“meraviglia” e al rinnovamento, percorrendo le strade della tolleranza, le vie dell’amicizia  e della 
bellezza, condividendo, da veri compagni di viaggio, gioie, emozioni e difficoltà. 
 
FINALITA’ 
Partendo dalle fondamentali finalità della scuola dell’infanzia, attraverso i campi di esperienza, 
sulla scia delle ”competenze chiave europee” e dei “nuovi scenari”, mireremo allo sviluppo 



26 
 

dell’identità, delle autonomie e delle competenze sia personali che di cittadinanza prestando 
particolare attenzione alla sfera corporea, sociale, linguistica, creativa, digitale, etica ed estetica. 
 

2. IRC (insegnamento della religione cattolica)  
“San Francesco chiama: si parte!” 

Accompagniamo i bambini a conoscere il mondo attraverso gli occhi e l’amore. 
La scelta di avvalersi di un progetto curricolare di IRC (DPR II febbraio 2010 e DPR 176/2012) 
dedicato alle “tre fasce d’età”, avviene in un’ottica interculturale e interreligiosa, sociale ed 
educativa; non si tratterà di “fare catechismo” bensì sarà una proposta culturale, una riflessione 
intelligente e trasversale sul fatto religioso (che è anche fatto storico). Il progetto, sarà organizzato 
seguendo le Indicazioni Ministeriali sopra citate che precisano quali siano le competenze 
disciplinari, le aree tematiche e gli obiettivi di apprendimento. 
 

3. EDUCAZIONE CIVICA 
La nostra scuola, da sempre attenta al “discorso ambientale” e in linea con la legge n.92 del 20 
Agosto 2020 che prescrive l’obbligo dell’educazione civica in ambito curricolare, ha inserito nella 
propria offerta formativa un progetto di 33 ore dal titolo: ”Glocale è reale: sostenibile è agibile!” 
Focalizzeremo l’attenzione al “locale”, a ciò che ci circonda in termini di “ambiente”, “cittadinanza” 
e “sostenibilità”; conosceremo ad esempio il Fiume Chiese, la Cartiera, e l’Isola Ecologica: spunti 
concreti per “sentirsi parte di”, conoscere, sperimentare, ipotizzare soluzioni: divertendosi, 
collaborando e condividendo. 
 

4. Svilupperemo, all’interno del progetto educativo annuale, alcuni percorsi mirati e 
circoscritti, al fine di potenziare sfere peculiari per uno sviluppo armonico: 

 PERCORSO LINGUISTICO 

TEMPI: da novembre a dicembre 
DESTINATARI: tutti i bambini della sezione 
SPAZI: sezione 
OBIETTIVI: 
Provare piacere a “giocare” con la propria voce. 
Avvicinare il bambino, in modo giocoso, all’aspetto sonoro delle parole. 
Stimolare e/o rinforzare le competenze linguistiche. 

 
 
 

 PERCORSO CORPOREO  
TEMPI: da novembre ad aprile 
DESTINATARI: tutti i bambini della sezione 
SPAZI: salone 
FINALITA’: Un “gioco corporeo”, a tratti psicomotorio, che favorisca e accompagni lo sviluppo 
affettivo, relazionale e cognitivo, aiutando il bambino ad acquisire maggiore autonomia e 



27 
 

consapevolezza di sé. Sarà spazio di libera espressione, spazio di gioco motorio, spazio di gioco 
musicale ecc 
 

 PERCORSO GIOCO-SPAZIALE 
TEMPI: da aprile a maggio 
DESTINATARI: gruppo “bambini grandi” 
SPAZI: sezione 
OBIETTIVI: 
sperimentare con il corpo in diversi contesti   
migliorare il coordinamento dei gesti 
aumentare l’orientamento spaziale e la lateralizzazione   
 

 PERCORSO DI LETTO-SCRITTURA 
TEMPI: da Novembre a Maggio 
DESTINATARI: gruppo “bambini grandi” 
SPAZI: sezione e/o salone 
OBIETTIVI: 
Incuriosire il bambino al linguaggio scritto. 
Acquisire semplici prerequisiti necessari. 
Consolidare, potenziare e ampliare conoscenze e abilità linguistiche già costruite. 
 

“La scuola non è una fabbrica di conoscenza, la scuola è comunità di vita”.  
 
Per rimanere sempre aggiornati: 
SITO INTERNET: www.scuolamaternamafalda.org 
PAGINA FB: scuolamaternamafalda 
Per comunicare con la Fondazione: 
COMUNICAZIONI SEGRETERIA: segreteria@scuolamaternamafalda.org 
COMUNICAZIONI COORDINATRICE: didattica@scuolamaternamafalda.org 
TELEFONO FISSO UFFICIALE: 030964692 
TELEFONO MOBILE (non sempre reperibile): 3393589166  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ALLEGATO 2: PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola materna Principessa Mafalda 
A.S. 2021-2022 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
GLOCALE è REALE: SOSTENIBILE è AGIBILE! 

I nostri nuovi orizzonti di senso. 
 

PREMESSA 
“Glocalizzazione”, come indicato da Robertson, è la complementarietà tra i fenomeni 
della globalizzazione e la rivalutazione del locale”. E’ importante che l’Io bambino 
comprenda che tutto ciò che sta accadendo intorno a lui: nel suo presente, nel suo 
paese, nell’ “ambiente” che lo circonda. Gli “interlocutori locali”, con i quali si troverà 
a dialogare, aiuteranno Lui e la comunità scolastica a delineare nuovi orizzonti di 
senso che offriranno spunti di riflessione, di dialogo, di ricerca, arrivando a 
consolidare atteggiamenti positivi, empatici e sostenibili. 
 
DESTINATARI  
Bambini 3-6 anni 
 
TEMPI E LUOGHI 
Attività organizzate per un totale di almeno 33 ore a copertura dell’intero anno 
scolastico. 
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Attività svolte in sede e accompagnate da uscite sul territorio (reali o, laddove non 
fosse possibile, virtuali). 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA e 
COMPETENZE 

 
ARGOMENTI 

 
ATTIVITA’ 

 
ORE 

 
TEMPI 

 
COSTITUZIONE 
 

 Identità e senso 
di appartenenza: 
tradizioni, 
comunità e 
famiglia. 

 La relazione con 
me stesso e con 
gli altri 

 Le diversità           
culturali 

 
 

 
 
 
 
-Il sé e l’altro 
 
-Competenza 
in materia di 
cittadinanza 

 
 

 
- L’ambiente 
scuola: 
localmente 
connessi 
 
 
- Conosco il 
mio gruppo: 
l’altro da me 

 
 

 

 
- La danza 
dell’accoglienza 

 
 
- Giochi per 
conoscere 
nomi, 
contrassegni e 
caratteristiche 
peculiari 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Ottobre 

 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 

 La relazione me 
stesso e con gli 
altri 

 Le diversità           
culturali 
 

 

 
 
 
-I discorsi e le 
parole 
-Competenza 
alfabetica 
- Competenza 
personale, 
sociale e 
imparare ad 
imparare 

 
 
 
 -Ci 
educhiamo ad 
un “NOI” 
 
 

 
 
- Narrazioni 
personali  
 
- Ascolto e 
accetto l’amico 
(bisogni, 
esperienze, 
gusti) 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Ottobre 
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COSTITUZIONE 
 

 Identità e senso 
di appartenenza: 
tradizioni, 
comunità e 
famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 

 Identità e senso 
di appartenenza: 
tradizioni, 
comunità e 
famiglia. 

 La relazione con 
me stesso e con 
gli altri 

 

 
 
 
 
-Immagini, 
suoni, colori 
 
- Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Corpo e 
movimento 
- Competenza 
personale, 
sociale, 
imparare ad 
imparare 

 
 
 
 
 
-Montichiari: 
la mia città 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La mensa 
scolastica 
 
-Le botteghe 
di Montichiari 
che 
riforniscono 
la nostra 
cucina 

 
 
- Cos’è una 
città? 
(cartellone) 
 
 
- Dove si trova 
la mia città 
(cartina) 
 
 
- Della mia città 
conosco… 
 
 
 
 
 
 
-La materia 
prima 
 
-Il fornaio 
Fabio, il 
fruttivendolo 
Paolo, il 
macellaio 
Antonio 
 
-Le cuoche e la 
cucina 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 
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COSTITUZIONE 
 

 Identità e senso 
di appartenenza: 
tradizioni, 
comunità e 
famiglia. 

 La relazione con 
me stesso e con 
gli altri 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
-La 
conoscenza 
del mondo 
-Corpo e 
movimento 
- Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 

 
 
 
 
 
-  Le regole di 
convivenza: 
prescrizioni di 
comportamen
to 
 
 
 
 

 
- Perché c’è 
bisogno di 
regole? Dove? 
Quando? 
 
_ Chi fa 
rispettare le 
regole? Perché 
rispettarle? 
 
 
-Le regole della 
strada: mi 
muovo in 
sicurezza 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giugno 

 
 
 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

- Valorizzazione 
del paesaggio  

- Fonti 
rinnovabili e 
sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
 
-La 
conoscenza 
del mondo 
-Competenza 
matematica, 
competenza  
in scienze… 

 
 
 
 
-Il paesaggio 
monteclarens
e 

 
-Il fiume Chiese 
(un amico da 
rispettare) 
 
_Breve storia 
del fiume e le 
sue condizioni 
di salute 
 
-La cartiera e 
accenno a: “Il 
ciclo della 
carta”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 

 
NUCLEI TEMATICI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA e 
COMPETENZE 

 
ARGOMENTI 

 
ATTIVITA’ 

 
ORE 

 
TEMPI 
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LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

- Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio 
artistico e del 
territorio 

- Valorizzazione 
del paesaggio  

- Fonti rinnovabili 
e sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
-Il sé e l’altro 
- Corpo e 
movimento 
-Competenza in 
chiave di 
cittadinanza 
.Competenza 
personale, 
sociale e 
imparare ad 
imparare 

 
 
 
- L’isola 
ecologica di 
Montichiari 
 
 
 
 
- Un mondo di 
rifiuti 
 

 
 
 
- Uscita reale 
o virtuale 
presso l’isola 
ecologica 
 
 
-I rifiuti nella 
nostra vita 
 
-
Differenziare 
per 
rispettare 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

- Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio 
artistico e del 
territorio 

- Fonti rinnovabili 
e sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

- Fonti rinnovabili 
e sviluppo 
sostenibile 

 
 
 

 
 
 
- I discorsi e le 
parole 
- La conoscenza 
del mondo 
-Competenza in 
materia  di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Immagini, 
suoni, colori 
-Competenza 
matematica, 
competenza  in 
scienze… 
-Competenza 
imprenditoriale 
 
 

 
 
 
 
 
- La giornata 
internazionale 
della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La giornata 
dell’acqua  

 
 
 
 
 
- Una grande 
casa, un 
immenso 
dono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUA: un 
bene 
prezioso in 
grave 
difficoltà 
 
S.O.S Acqua: 
bambini a 
caccia di 
ipotesi 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

- Utilizzo 
consapevole 
della 
strumentazione 
tecnologica 

 
 
 
 
I discorsi e le parole 
- Competenza 
digitale 

 
 
 
 
- I principali 
device a 
disposizione 
dei bambini 

 
 
 
-Lavoro in 
“circle-time” 
sull’utilizzo 
della 
“tecnologia”: 
la giusta 
quantità, 
distanza e in 
compagnia! 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Maggio 

 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
 
-Il corpo e il 
movimento 
-Competenza 
digitale 

 
 
 
- Il coding 

 
 
-Attivita’  
in 
“unplugged”  
 

 
 
2 

 
 
Maggio 

 

ALLEGATO 3: MODELLO PAI 

 
Piano annuale per l’inclusione 

a.s. 20……/20…… 
 
L’inclusione è un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento 
che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di provenienza 
geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è un processo che 
coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli 
nella pratica didattica ed educativa. Essa implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita 
illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, che va oltre l’integrazione.  

 
 
SITUAZIONE 

STATISTICHE ANNO SCOLASTICO IN CORSO NUMERO 
Totale alunni  
Alunni con disabilità certificate (Legge 104/92)  
Alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati    
Insegnanti di sostegno  
Assistenti alla persona  
PEI redatti   
 
 

 

 
DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
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RISORSE PROFESSIONALI 
PER FAVORIRE 
L’INCLUSIONE 

ATTIVITA’ EFFICACIA 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo. 
Attività laboratoriali.  

 

Assistenti alla persona  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo. 
Attività laboratoriali. 

 

Coordinatore  Partecipa ai GLI. 
Tiene i rapporti con le 
famiglie. 
Elabora progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva.  
… 

 

Insegnanti di sezione   
Referente per l’inclusione   
Consiglio di amministrazione   
Esperti (psicomotricista, 
insegnante i musica, 
psicologa, ecc) 

  

Gruppo di coordinamento 
zonale 

  

GLI   
Comitato Scuola-Famiglia   
Personale ausiliario Assistenza agli alunni disabili.   
Servizi specialistici   
Centri territoriali (CTRH, CTS, 
ecc) 

  

Associazioni del territorio    
 
 

  

 
 

  

 

STRUMENTI E PROCEDURE 
PER MONITORARE I 

PROCESSI DI INCLUSIONE 

COME E DA CHI VENGONO 
UTILIZZATI 

EFFICACIA 

Tabelle di valutazione Vengono utilizzate durante i 
colloqui con i genitori e in fase 
di valutazione finale dalle 
insegnanti di sezione e dagli 
esperti (musica, 
psicomotricità, ecc.) 

 

LAP   
SR 4/5   



35 
 

ICF   
Progetto accoglienza   
Questionari di gradimento   
Verbali dei collegi   
Rette calmierate    
Verbali di trattenimento   
Verbali di colloquio con i 
genitori 

  

Verbali di colloquio con gli 
specialisti  

  

Formazione degli insegnanti    
 
 

  

 
 

  

 
DIMENSIONE CURRICOLARE E DIDATTICA  

INDICATORI DESCRITTORI EFFICACIA 
Progettazione  La progettazione di classe 

tiene conto delle dinamiche 
inclusive; tutti gli alunni sono 
coinvolti nella proposta 
didattica. 

 

Metodologie didattiche 
inclusive 

Utilizzo di mediatori come… 
(es. CAA). 
Organizzazione del lavoro in 
piccoli gruppi (specificare 
come, quando e per quali 
attività) 

 

Strategie inclusive di 
valutazione  

Presenza di criteri e 
strumenti di valutazione 
condivisi dal Collegio 
Docente.  
Presenza di criteri collegiali 
per l’individuazione di alunni 
in difficoltà.  

 

Strategie inclusive specifiche  Modello comune di PEI. 
Criteri comuni di 
documentazione (verbali dei 
colloqui con i genitori, con gli 
specialisti, ecc.). 
Presenza di procedure 
codificate per il passaggio di 
informazioni con altri ordini 
di scuola, con gli specialisti, 
ecc. 

 

 



36 
 

I dati sono stati raccolti da …………, rivolgendosi a …………., con le seguenti modalità………….  
 

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’  NON 
PRESENTE 

DA 
MIGLIORARE 

PRESENTE 
ED 
EFFICACE 

Aspetti organizzativi e gestionali     
Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti    
Strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive     
Percorsi di sostegno specifici e mirati    
Ruolo delle famiglie a supporto delle pratiche inclusive    
Ruolo della comunità a supporto delle pratiche inclusive     
Ruolo dell’Amministrazione a supporto delle pratiche inclusive    
Valorizzazione delle risorse esistenti     
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive per la 
realizzazione di progetti inclusivi 

   

 
 

   

PROGETTUALITA’ DI MIGLIORAMENTO  
OBIETTIVO TEMPI MODALITA’ DI VERIFICA 

   
   
   

 
APPROVATO E DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA….. 
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ALLEGATO 4: MODELLO PEI 

 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 
 

BAMBINO/A ____________________________        
codice sostitutivo personale ____________  
Sezione _________________   Plesso o sede__________________  
ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità:  ______________  Non indicata 
PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 
Nella fase transitoria:  
  PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE      redatto in data _____________  non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO1 

………………………         .   
APPROVAZIONE DEL PEI 
E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO1 

………………………         .   
VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO1  

………………………         .   
VERIFICA FINALE E 

PROPOSTE PER L’A.S. 
SUCCESSIVO  

DATA _______________ 
 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO1 

………………………         .   
(1) o suo delegato 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 
Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   
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3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 
Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 
sostituzione, decadenza…) 

    
    

 
1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione del bambino o della bambina 
A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del 
GLO…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………… 

 

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi 
Funzionale, se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  
quindi analizzate nel presente PEI 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale 
se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione              Sezione 4A/5A     Va definita     Va omessa 
Dimensione Comunicazione/Linguaggio                            Sezione 4B/5A     Va definita   Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento                              Sezione 4C/5A    Va definita   Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento      Sezione 4D/5A    Va definita   Va omessa 
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3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 
 

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente 
PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto) _______ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_ 
 

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se 
il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 
_________________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________________
_ 

4. Osservazioni sul/sulla bambino/a per progettare gli interventi di sostegno 
didattico Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  
  
b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  
 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 

 

 

Revisione    Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale 
revisione 

 
 

5. Interventi per il/la bambino/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie 
e modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla 
sfera affettivo relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il 
gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 
 

Strategie e Strumenti 
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B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa 
come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; 
si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi 
privilegiati 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 
 
 
 
 

Strategie e Strumenti 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO → si faccia riferimento all'autonomia della persona e 
all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale 
(funzionalità visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 
 
 
 
 

Strategie e Strumenti 

 

D. DIMENSIONE COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO → 

capacità mnesiche, intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie 
utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze 
diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 
 
 
 

Strategie e Strumenti 
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Revisione      Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale 
revisione 

 
 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  
Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti  

 

 

 
6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione 
sistematica del bambino o della bambina e della sezione 

 
 
 
 
 

 

Revisione    Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale  
revisione 

 
 
 

 

7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento 
inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica 
per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 

 
 
 
 
 

 
 

Revisione      Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale  
revisione 

 
 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  



42 
 

Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di 
interventi, strategie e 
strumenti.  

 
 
 

 

 

 

8. Interventi sul percorso curricolare   
 

8. 1 Interventi educativi, strategie, strumenti nei diversi campi di esperienza 

Modalità di sostegno educativo e ulteriori interventi di inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione     Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale 
revisione 

 
 
 

Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________  
Con verifica dei risultati 
educativi conseguiti e 
valutazione sull'efficacia 
di interventi, strategie e 
strumenti riferiti anche 
all'ambiente di 
apprendimento 
NB: la valutazione finale 
degli apprendimenti è di 
competenza di tutti i 
docenti della sezione 
 

 
 
 
 

 

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 
Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della sezione) 

Per ogni ora specificare:  
- se il/la bambino/a è presente a scuola salvo assenze occasionali    Pres.  (se è sempre presente non serve specificare) 
- se è presente l'insegnante di sostegno   Sost.    
- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione   Ass.   
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00 - 9.00 Pres.   

Sost.  Ass.  
     

9.00   - 10.00 Pres.   
Sost.  Ass.  

     

10.00 – 11.00 Pres.   
Sost.  Ass.  

     

11.00 - 12.00 Pres.   
Sost.  Ass.  

     

12.00 - 13.00 Pres.   
Sost.  Ass.  

     

… …      
       
       
  
 
 
 

Il/la bambino/a frequenta 
con orario ridotto? 

 

Frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

Il/la bambino/a è sempre 
nel gruppo sezione con i 
compagni? 

 Sì 

 
 No, in base all'orario è presente n. _____ ore in laboratorio o in altri spazi  

per le seguenti attività ___________________________________________ 

Insegnante per le attività 
di sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici________________ 

_____________________________________________________________ 

Risorse professionali 
destinate all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________ ____ 

 

Altre risorse professionali 
presenti nella 
scuola/classe 

[ ] docenti della sezione o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di 
sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche attività 
rivolte al/alla bambino/a e/o alla sezione 

[ ] altro __________________________ 

Uscite didattiche e visite 
guidate 

Interventi previsti per consentire al bambino o alla bambina di partecipare alle uscite didattiche  

e alle visite guidate organizzate per la sezione_______________________________________ 

 

Strategie per la 
prevenzione e l’eventuale 
gestione di 
comportamenti 
problematici 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Attività o progetti 
sull’inclusione rivolti alla 
classe 

 

_____________________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio___________________________________ 
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Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. 
riabilitazione, attività 
extrascolastiche, attività 
ludico/ricreative, trasporto 
scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali 
raccordi con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili) 

     

Attività extrascolastiche 
di tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali 
raccordi con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili)    

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione relativi alle 
risorse professionali dedicate 

 
 

 
 
 
 
 
 

Firme approvazione PEI                                             1° GLO in data………………………….. 
 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 
componente interviene al GLO FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto 
necessari  

Verifica finale del PEI 
Valutazione globale dei risultati 
raggiunti (con riferimento agli 
elementi di verifica delle varie 
Sezioni del PEI)  

 
 
 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo 
[Sez. 5-6-7] 
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Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 
materiale, non riconducibili ad interventi 
educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi 
collaboratori scolastici, organizzazione oraria ritenuta 
necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla 
comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi 
educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e privi della vista    ◻  

assistenza a bambini/e privi dell’udito     ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo                                      ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé ◻ 

mensa      ◻ 

altro         ◻ (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria 
ritenuta necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della 
bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili 
didattici, informatici, 
ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

Proposta del 
numero di ore di 
sostegno per l'anno 
successivo* 
 
 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche 

svolte, tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché 

di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, si propone - nell’ambito di quanto previsto dal 

Decreto Interministeriale 29.12.2020, n. 182 - il seguente fabbisogno di ore di sostegno. 
 
Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

Proposta delle risorse 
da destinare agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base 

e delle risorse 
professionali da 
destinare 
all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 
 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 
5 e 7, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 
difficoltà emerse durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel 
modo seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 
182/2020 e dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 - per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  
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Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
del bambino o della 
bambina da e verso la 
scuola 

 

Indicazioni per il PEI 
dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 
riproposte; criticità emerse da correggere, ecc…..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno 
ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 
assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO in data 
______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 
Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 

componente interviene al GLO FIRMA 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

 PEI Provvisorio per l'a. s. successivo  

[da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica] 

Proposta del numero 
di ore di sostegno 
alla classe per l'anno 
successivo* 
* (Art. 7, lettera d) D.Lgs  
 66/2017) 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 
materiale, non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici, 
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e privi della vista      ◻  

assistenza a bambini/e privi dell’udito       ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo                                        ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé   ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻ (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 
necessaria)………………………………………………………………. 
 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili 
didattici, informatici, ecc.) Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo ..……………………………………………………………… 

Proposta delle risorse 
da destinare agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base 

e delle risorse 
professionali da 
destinare 
all'assistenza, 
all'autonomia e alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 
 66/2017 ) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate 
[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da 
destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare 
all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 
seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 
comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 182/2020 e 
dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 - per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________(1).  

Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
del bambino o della 
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bambina da e verso la 
scuola 

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno 
ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 
assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da 
destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato 
approvato dal GLO  

in data ______________  

come risulta da verbale n. ___ allegato 

 
Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 

componente interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    
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ALLEGATO 5: PIANO SCOLASTICO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A.S. 2021-2022 
 

“L’obiettivo principale della didattica digitale integrata nella scuola dell’infanzia è 
mantenere un contatto con bambini e famiglie per sostenere la socialità, il senso di 

appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica”. 
(Tratto da Linee guida per la DDI allegate al D.M. 89 del 7 agosto 2020) 

 
1. ANALISI DEL FABBISOGNO: 

L’esperienza già consolidata della didattica a distanza, ha rinforzato la convinzione che la 
scuola dell’infanzia, per essere tale, abbia bisogno della “presenza”, della relazione e del 
contatto. 
Il “digitale” può diventare alleato della didattica, a condizione che entri in relazione con 
essa arricchendola e, in certe situazioni favorendola, prestando quindi massima attenzione 
ai bisogni, alle volontà e alle attitudini dei singoli gruppi sezione evitando così inutili e 
dannose forzature; solo così potrà diventare un’occasione, un’opportunità, uno scenario, 
un contesto. 

2. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 
- Costruire un ponte di continuità scuola- famiglia 
- Sostenere il processo educativo 
- Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni 
- Alimentare la motivazione all’apprendimento progettando e realizzando situazioni 

favorevoli 
3. GLI STRUMENTI 

L azione didattica sarà unitaria e avverrà attraverso l’utilizzo di device personali: 
WhatsApp, google meet, mail. 
Il collegio docenti garantisce, nel limite del possibile, il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali attraverso la collaborazione, l’efficace progettazione e 
l’attenta gestione dei verbali dell’organo stesso. 

4. METODOLOGIA  
La didattica a distanza ha rovesciato i canoni della classica metodologia didattica e di 
conseguenza la relazione con e tra i bambini: si è reso necessario riequilibrare le “buone 
pratiche” d’insegnamento, correggendone i tempi, i contenuti, la comunicazione e la 
valutazione. 

5. MATERIALI DI LAVORO PROPOSTI: 
Le insegnanti predisporranno i materiali didattici principalmente attraverso messaggi 
audio e/o video, tutorial con attività creative, manipolative e/o di movimento, video 
esplicativi di attività e/o schede operative, letture li libri, filastrocche, ascolto di canzoni;  
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lettura di immagini (per riordino temporale), libera espressione grafico- pittorica e/o di 
rielaborazione, attività specifiche per il gruppo grandi, materiali prodotti dall’insegnante a 
supporto dell’attività indicata. 
I materiali presentati saranno organizzati per fasce d’età e, dopo la condivisione in collegio 
docenti, saranno organizzati e predisposti dalle singole insegnanti.  

6. ORARIO, SCADENZIARIO SETTIMANALE 
Sono stati preventivati due invii settimanali, avendo sempre chiaro il perseguimento degli 
obiettivi delineati preventivamente in collegio docenti e della tabella progettuale 
condivisa. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA 
La rilevazione rispetto alla partecipazione degli alunni alle attività della DDI avverrà 
attraverso la restituzione degli elaborati e tramite il feedback vocale che verrà instaurato 
utilizzando alcune delle voci delle griglie in uso. 
Essendo scuola dell’infanzia, non verranno fissate scadenze temporali rispetto alla 
riconsegna degli elaborati ma è auspicabile che questa avvenga. 
La verifica avverrà anche sulla scia del rapporto affettivo- emozionale che esperienze così 
forti e destrutturanti generano nel bambino. 

8. PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 
Attualmente, nella scuola dell’infanzia, non si segnalano bisogni educativi specifici di 
particolare rilievo. 

9. RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 
I rapporti scuola - famiglia saranno gestiti attraverso il ricorso alla comunicazione continua 
con i rappresentanti del comitato genitori e attraverso i canali ufficiali della scuola 
(whatsapp, sito internet, mail e pagina facebook). 
In caso di difficoltà, la scuola si attiverà per cercare di rimuovere eventuali ostacoli. 
I colloqui con le famiglie, per l’A.S. 2021/2022, eccetto casi d’ improcrastinabile necessità,            

          avverranno con la modalità online, previo appuntamento. 
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GRIGLIA PROGETTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

 
 

COMPETENZE IN      
CHIAVE EUROPEA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI 

SVILUPPO 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
 
ATTIVITA’ 

 
COMUNICAZIONE NELLA 
MADRE LINGUA 
 
 

 
 
 
 

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

 
- Sa descrivere 
storie 
ascoltate o 
visionate 

 
 

- Sa 
rielaborare 
(verbalmente 
e 
graficamente) 
dimostrando 
di aver capito 
il testo 

 
 
 

 
 

 

 
- Utilizzare il 
linguaggio   

 
 

- Riuscire a 
rielaborare 
verbalmente 
esperienze 

 
-Ascoltare ciò 
che viene detto o 
letto 

 
- Arricchire il 
bagaglio 
lessicale 

 
 

 
- Racconti, 

fiabe classiche e 
moderne 

 
-Diversi generi 
testuali: 
filastrocche, 
canzoni, saluti… 

 

 
 
 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 
 
 

IL CORPO E 
IL 
MOVIMENTO 

  

 
 
 

- Riconoscere 
il proprio 
corpo e le sue 
diverse parti 

 
 

-
Rappresentare 
il corpo 

 
 

 
 
 

- Denominare e 
indicare le 
principali parti 
del corpo 

 
- Rappresentare 
le principali 
parti del corpo 
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COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

 
 
 
 
 
 
IL SE’ E 
L’ALTRO 

 
- Partecipa 
attivamente e 
puntualmente 
alle attività 
proposte  
 
 
- Dimostra 
attenzione alla 
consegna 
 
 
-Porta a 
termine il suo 
lavoro 
  

 
- Interessarsi 
(guidato 
dall’adulto) alle 
proposte 
 
 
- Seguire ed 
eseguire la 
consegna 
 
- Interagire 
mediante 
strumenti 
tecnologici  

 
-Ingredienti e 
procedure 
per la 
realizzazione di 
impasti per la 
manipolazione 
 
-Procedure/ fasi 
di realizzazione 
di oggetti  
 
-utilizzo di 
strumenti grafici 
e materiali di 
recupero 
 
-Modalità di 
utilizzo di 
strumentazione 
(supportato 
dall’adulto)  
 

 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

 
 
- Si esprime in 
modo 
personale con 
creatività e 
partecipazione 
 
 
- Sperimenta il 
paesaggio 
sonoro 
attraverso 
attività di 
produzione 
musicale 
 
 
 
 

 
- Esprimersi 
attraverso il 
disegno, la 
pittura e altre 
attività. 
 
- Utilizzare 
tecniche 
espressive  
 
- Utilizzare 
diversi materiali. 

 
-Dimostrare 
accuratezza e 
precisione nelle 
produzioni 
 
 

 
- Varie tecniche 
di 
rappresentazione 
grafico- pittorica 
e manuale. 
 
-Produzione 
libera: 
espressione di sè 
 
- Brani musicali 
 
-Sonorità di 
oggetti 
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-Sperimentare 
sonorità 
utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
 
-Esprimersi con 
il linguaggio 
mimico- gestuale 
 

 
 
 

COMPETENZE DI BASE 
IN MATEMATICA, 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 
 
 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
 
 
- Dimostra 
abilità di tipo 
logico 
 
-Interiorizza 
coordinate 
spazio.-
temporali 
 
 
 
 
-Diventa 
consapevole 
della 
possibilità di 
comunicare 
mediante 
strumenti 
tecnologici 

 
 
 
- Raggruppare e 
confrontare 
quantità 
 
- Raggruppare 
secondo criteri 
diversi  
 
 
 
 
 
- Riconoscere il 
numero come 
segno grafico e 
distinguerlo 
 
- Collocarsi nella 
dimensione 
temporale 
 
- Visionare 
immagini, 
documentari o 
rappresentazioni 
multimediali al 
computer  
 

 
 
 
- Lessico e 
simboli numerici 
 
- Concetti 
temporali, 
spaziali e 
topologici 
 
 
 
 
 
- Gli strumenti di 
comunicazione 
utilizzati nella 
DDI ( tablet, pc, 
smartphone, …). 
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N.B. Trattandosi di una programmazione con nuova modalità didattica, dichiariamo che 

potrà essere suscettibile a modifiche e/o rettifiche ora non prevedibili e rese necessarie a 

seguito della messa in atto. 

 

 

 

ALLEGATO 6: REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

La volontà di iscrivere il proprio bambino a questa Scuola Materna deve nascere da una 

sceltaresponsabile. Questa decisione è infatti la prima e, come tale, di fondamentale importanza 

per l’ingresso nella vita sociale del proprio bambino. Ciò significa anzitutto condividere 

l’orientamento cattolico di questa Scuola ed avere fiducia nelle educatrici che si occuperanno del 

Vostro bambino. L’atto di iscrizione deve essere pertanto frutto di una scelta consapevole e 

motivata, a cui si chiede coerenza. 

ORARIO DELLA SCUOLA 

Entrata: l’ingresso dei bambini può avvenire dalle ore 8,30 alle ore 9,00 – per chi usufruisce del 

servizio anticipato dalle ore 7,30. I bambini devono essere affidati all’educatrice presente od a 

quella di sezione, alla quale devono essere riferite eventuali comunicazioni. 

Alle ore 9,00 la porta d’ingresso della Scuola viene chiusa ed il bambino non può più essere 

accettato. 

Per motivi familiari o per visite mediche specialistiche del bambino, i genitori potranno 

portare più tardi il proprio figlio a Scuola, purché entro e non oltre le ore 11,00 oppure 

potranno ritirarlo dalla Scuola dalle ore 12,45 e non oltre le ore 13,00, sempre e solo con 

preavviso all’educatrice. 

Per esigenze organizzative e di sicurezza non è assolutamente possibile portare il bambino a 

Scuola prima di una visita per poi riprenderlo e riportarlo successivamente, salvo casi 

particolari (es. cicli continuativi di cure,..) che verranno valutati a richiesta specifica. 

Uscita: l’uscita pomeridiana è prevista dalle ore 15,45 alle ore 16,00 e non oltre – per chi 

usufruisce del servizio prolungato l’uscita si può protrarre fino alle ore 18,00. Si invita ad 

attenersi scrupolosamente agli orari indicati. 

L’unica eccezione all’uscita pomeridiana verrà applicata ai bambini che non hanno ancora 

raggiunto la piena autonomia sfinterica: in questo caso, indipendentemente la durata 
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dell’inserimento, i bambini usciranno nell’orario intermedio delle 13,00. 

All’entrata ed all’uscita della Scuola i bambini devono essere accompagnati dai genitori od 

affidati a persone adulte da loro delegate. I bambini non possono assolutamente essere 

accompagnati od affidati a persone minorenni.  

SERVIZI OFFERTI 

Frequenza tempo pieno : dalle ore 8,30 alle ore 16,00 

Servizio anticipato : dalle ore 7,30 alle ore 8,30 – attivabile solo al raggiungimento di un 

numero minimo di richiedenti 

Servizio prolungato : dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – attivabile solo al raggiungimento di un 

numero minimo di richiedenti 

NORME COMPORTAMENTALI 

Per ragioni igienico-sanitarie i genitori sono pregati di non sostare (tranne il tempo 

necessario) nei corridoi della Scuola e/o in cortile. Il personale in servizio non deve essere 

ostacolato nell’espletamento delle mansioni quotidiane. 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico della Scuola Materna segue in linea generale il calendario Regionale ad 

eccezione dei giorni concernenti l'autonomia organizzativa. Copia ufficiale del calendario viene 

consegnata ai genitori all’inizio di ogni Anno Scolastico. 

ASSENZE 

I giorni di assenza dovuti a malattia del bambino devono essere giustificati da regolare 

autocertificazione. I giorni di mancata frequenza dovuti alle vacanze natalizie, pasquali od 

altri periodi previsti dal calendario scolastico non verranno scontati. 

Eventuali giorni di assenza per vacanze estive, svolte nel mese di giugno prima della fine 

dell’Anno Scolastico, non sono oggetto di decurtazione. 

Solo dopo 5 giorni consecutivi di assenza per malattia, giustificati per iscritto, verranno 

scontati dalla retta del mese successivo euro 2,00= per ogni giorno di assenza. 

Se il periodo di assenza per malattia, e documentato da autocertificazione, è pari o superiore 

a 12 giorni consecutivi, la retta mensile da pagare è applicata nella misura del 70%. 

Verificandosi assenze non giustificate superiori ad 1 mese, il bambino verrà escluso dall’elenco 

degli iscritti/frequentanti e la Scuola, ricorrendo alla lista d’attesa, provvederà alla sua 

definitiva sostituzione.  

MALATTIA / INFORTUNIO 
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Nel rispetto dei compagni, delle insegnanti e di tutto il personale, i genitori sono invitati a non 

portare a Scuola i loro figli quando sono malati poiché possono essere fonte di contagio 

infettivo. 

La Scuola assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, tuttavia declina 

ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte. 

La collaborazione è essenziale e reciproca. 

La Scuola chiede la presentazione di un’autocertificazione da consegnare all’educatrice il 

giorno stesso del rientro. 

Qualora durante la giornata il bambino dovesse accusare malessere (febbre, vomito, 

dissenteria o altro) la famiglia verrà immediatamente avvisata dalla Direzione. 

In caso di infortunio verificatosi durante la permanenza del bambino a Scuola, la Direzione 

avvertirà tempestivamente la famiglia e procederà in base alle necessità del caso. 

Secondo quanto previsto dalle indicazioni del Servizio Medicina di Base, alle insegnanti non è 

consentito somministrare alcun tipo di medicinale ai bambini, salvo situazioni molto particolari 

da valutare singolarmente e comunque sempre previo contatto con il medico curante. 

I bambini che presentano ingessatura per infortunio saranno accolti solo dopo la rimozione del 

gesso e con certificazione pediatrica che ne attesti la completa guarigione. 

RITIRO DALLA FREQUENZA 

Qualora i genitori intendano ritirare definitivamente dalla Scuola il proprio bambino, per 

motivi non inerenti a malattia, prima della fine dell’Anno Scolastico: 

-devono comunicare l’intenzione al ritiro con tempestività, ovvero con 1 mese di preavviso 

rispetto alla data di termine della frequenza; 

-riconoscere per intera la mensilità dell’ultimo mese di frequenza; 

-sono tenuti a corrispondere un importo quale indennizzo, pari ad una mensilità, da intendersi 

come mese successivo all’ultimo frequentato, decurtato dal costo dei pasti. Per comodità si 

individua la caparra versata in fase di accettazione / riconferma iscrizione (vedasi articolo 

“Oneri a carico delle famiglie”) quale copertura per la mensilità di indennizzo. La scuola di 

conseguenza sarà tenuta a restituire alla famiglia la caparra SOLO nella quota relativa ai 

pasti. 

Il CDA si riserva di richiedere fino a due mensilità di indennizzo qualora non vi fossero liste 

di attesa e il posto vuoto rappresentasse di fatto una perdita di entrate per la Fondazione. 

Nel caso in cui i genitori decidano di rinunciare al posto prenotato con regolare iscrizione, 
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dovranno darne comunicazione alla Scuola entro il mese di agosto precedente l’anno scolastico 

oggetto di iscrizione, per non incorrere nel pagamento di una penale.  

INCONTRI / RIUNIONI 

Durante l’Anno Scolastico la Scuola organizza incontri didattici e formativi per i genitori, 

riunioni per presentare le attività proposte e per eleggere i rappresentanti di classe. Si 

sollecita la presenza di almeno un genitore. 

PERSONALE EDUCATIVO 

Le educatrici sono a disposizione dei genitori per colloqui personali, da effettuarsi 

esclusivamente al di fuori dell’orario scolastico, previo appuntamento preventivo. 

SERVIZIO MENSA 

Il pranzo e le merende dei bambini vengono giornalmente preparati nella cucina interna alla 

Scuola, secondo i menù visionati ed approvati dall’ASL territoriale. 

Si chiede la collaborazione dei genitori perché solo in casi di assoluta necessità, e per limitati 

periodi, vengano richiesti menù alternativi. 

La Scuola garantisce comunque, in caso di allergie/intolleranze a determinati alimenti o 

malattie croniche – certificate dal proprio medico - che richiedono una particolare 

alimentazione, la possibilità di predisporre, previa approvazione dell’ASL, apposite tabelle 

alimentari personalizzate. 

La colazione si consuma a casa e non nel salone o in sezione. Si consiglia di non portare 

caramelle, dolciumi vari e/o cibi di ogni genere. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

La “Scuola Materna Mafalda” annualmente e in base all’indirizzo formativo dato dal Collegio 

Docenti potrà fornire agli utenti attività aggiuntive, il cui onere verrà condiviso con le 

famiglie. 

ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie dei bambini frequentanti la “Scuola Materna Mafalda” partecipano ai costi di 

gestione sostenuti dall’Ente, mediante il pagamento di una retta, che mensilmente viene 

comunicata e determinata in base al servizio scelto dalla famiglia. 

La retta di frequenza è annuale e il relativo pagamento è previsto in rate mensili. 

All’atto della conferma di iscrizione (diversamente alla prima riconferma per i rifrequentanti 

se non già fatto) nel mese di marzo precedente l’anno scolastico, la famiglia si impegna a 

versare una caparra, pari ad una mensilità intera.  
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La caparra sarà destinata alla copertura della retta dell’ultimo mese di frequenza dell’intero 

percorso scolastico; diversamente sarà trattenuta quale indennizzo al ritiro dalla frequenza, 

vedasi paragrafo apposito. 

E’ possibile effettuare il pagamento della retta presso l’istituto bancario “BCC DEL GARDA” 

sede di Montichiari, entro e non oltre il giorno 20 del mese di competenza (ovvero mese in 

corso). 

Riferimenti :Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda 

IBAN: IT 45 X 08676 54780 000000008940 

specificando nella causale “ retta mese di ……… nome bambino/a …………..” 

E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con addebito diretto sul 

proprio conto corrente oppure attivando un ordine di addebito continuativo tramite RID. 

Perdurando il mancato pagamento della retta mensile, la Scuola può procedere a sospendere il 

bambino dalla frequenza, per sostituirlo con altro in lista d’attesa. 

RETTE DI FREQUENZA 

La retta mensile viene determinata in base alla convenzione in essere tra il Comune di 

Montichiari e la “Scuola Materna Mafalda”, applicando le rette in conformità ai criteri di anno 

in anno stabiliti dall’Amministrazione Comunale per le Scuole paritarie convenzionate. 

Di base si applica la fascia massima. 

Per il periodo di inserimento alla Materna dei “piccoli”, nel mese di settembre, la retta mensile 

sarà richiesta in forma intera. 

Chi ritiene di poter usufruire di tariffe agevolate deve presentare in segreteria 

l’attestazione ISEE – da richiedere presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di 

Montichiari (la dichiarazione ISEE deve essere rinnovata e presentata in segreteria quando 

risulti scaduta). 

La riduzione per valore ISEE si applica soltanto sulla retta di frequenza e non sulle quote dei 

servizi aggiuntivi (anticipato / prolungato). 

In caso di più figli che frequentano la Scuola, viene applicata una riduzione del 20%, ad uno 

solo dei fratelli, a valere sulla retta di frequenza. 

RICONFERME E CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettuano in segreteria all’inizio di ogni anno, rispettando le date stabilite 

annualmente. All’atto dell’iscrizione non viene data conferma, perché si deve procedere alla 

stesura di una graduatoria, in seguito alla verifica dei dati riportati sulla scheda di iscrizione 
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compilata dai genitori. La conferma dell’iscrizione verrà comunicata, entro la fine del mese di 

febbraio, tramite posta ordinaria e/o e-mail, se fornita.  

I principali elementi che vengono valutati per la definizione della graduatoria sono i seguenti: 

- residenza nel Comune di Montichiari, 

- bambini già iscritti precedentemente, 

- eventuale provenienza dal nostro “Micronido Piccole Birbe”, 

- età del bambino, così come specificato nella normativa ministeriale (precedenza ai bambini 

che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre), 

- eventuali fratelli/sorelle di bambini già frequentanti la nostra Scuola. 

VARIE 

Eventuali casi e/o situazioni particolari, tra cui la gestione straordinaria per pandemie che 

necessitasse adeguamenti ai servizi, alle rette e agli orari di frequenza, non contemplate nel 

presente Regolamento, saranno esaminate dal CdA che si riserva ogni decisione in merito e ne 

darà tempestiva comunicazione. 

Montichiari, dicembre 2021 

CdA Mafalda. 
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NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO 

Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è elaborato ed approvato dal Comitato istituito per l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione e 

protezione del contagio da Covid-19 definite dal Protocollo condiviso. 
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PREMESSA 

OBBLIGO VACCINALE  
Il decreto n°172 del 26 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” introduce estensione dell’obbligo vaccinale per 
tutto il comparto della scuola a partire dal 15 dicembre 2021.    

Questo obbligo riguarda tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, 

dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di 

istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione 

tecnica superiore. 

 

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende “il 

ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della 

successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del 

Ministero della Salute”. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità 

delle certificazioni verdi COVID-19” (9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario).  
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L’intervallo temporale minimo tra il completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e quella 

booster è ora di 5 mesi. 

In sintesi la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e non oltre il termine di validità della 

certificazione verde COVID-19, ora pari a 9 mesi. 

I DESTINATARI DELL’OBBLIGO VACCINALE 

Con il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di 

esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 la vaccinazione 

costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, 

docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e 

indeterminato. 

 

 

 

 

 

MODALITÀ OPERATIVE E INTERVENTI MESSI IN ATTO 
DALL’ORGANIZZAZIONE 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto n° 172 del 26 novembre 2021 (estensione obbligo vaccinale personale 
scolastico), si integra protocollo operativo per la gestione del rischio Covid-19 nei servizi educativi per l’infanzia nel 
seguente modo: 

Modalità operative adottate nel servizio per la gestione del rischio da covid-19 
 

Misura di precauzione / 

Aspetto 
Modalità adottata per la gestione del rischio 

Documenti 

collegati 

1) Informazione e formazione 

Informazione e formazione 

per lavoratori 

Consegna informativa relativa all’obbligo vaccinale per il personale 

scolastico ai sensi del Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021 

Allegato 19 

2) Accoglienza e ingresso 

Accesso personale 

scolastico in struttura 

Accede in struttura il personale che presenta al datore di Lavoro o 

suo delegato la seguente documentazione comprovante uno dei 

casi sotto indicati. 

Personale scolastico: 

 effettuazione della vaccinazione 

Allegato 20 
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Misura di precauzione / 

Aspetto 
Modalità adottata per la gestione del rischio 

Documenti 

collegati 

 il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2 del DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla 

Legge 76/2021(“Solo nel caso di accertato pericolo per la salute, 

in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 

attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione … non 

è obbligatoria e può essere omessa o differita”) 

 l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale 

(certificazione per guarigione) 

Personale non scolastico ed esterni: secondo le modalità pregresse 

riportate nel Protocollo principale (vaccinazione, esenzione, 

guarigione, tampone) 

3) Obbligo vaccinale 

Soggetti per cui è richiesto 

l’adempimento 

Ai sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge n.172 del 26 novembre 

2021 è sottoposto all’obbligo vaccinale il personale scolastico. 

Tale personale per poter accedere alla struttura deve essere in 

possesso della certificazione verde rafforzata (vaccinazione e 

guarigione). 

 

 

Modalità di gestione 

dell’inadempienza 

dell’obbligo vaccinale 

Il Datore di Lavoro ,o suo delegato, invita i soggetti inadempienti 

all’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 inviando la 

richiesta di invito alla vaccinazione (Allegato 20). 

Il personale scolastico interessato deve produrre e presentare, 

entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del Datore di 

Lavoro la documentazione comprovante uno dei casi sotto 

riportati:  

a) l’attestazione di vaccinazione 

b) il differimento o l’esenzione della stessa (ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2 del DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla 

Legge 76/2021) 

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in 

un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della 

comunicazione di invito 

d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (ad es. 

certificazione per guarigione) 

Allegato 20 
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Nel suddetto lasso di temporale di cinque giorni, in via transitoria, il 

personale scolastico interessato continua a svolgere la propria 

attività lavorativa assolvendo al’obbligo di possesso e al dovere di 

esibizione della certificazione verde COVID-19 BASE (ottenuta anche 

mediante tampone).  

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di 

mancata presentazione della documentazione, il datore di lavoro 

attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento 

descritta di seguito. 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta 

di vaccinazione, il Datore di Lavoro, o suo delegato, invita il 

personale scolastico interessato a trasmettere immediatamente e 

comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la 

certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale, da 

eseguirsi entro 20 giorni successivi alla ricezione dell’invito. 

Nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino 

e, dunque, in via transitoria, il personale scolastico interessato 

continua a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo 

al’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione 

verde COVID-19 BASE (ottenuta anche mediante tampone).  

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui 

sopra, il Datore di Lavoro o suo delegato,accertano l’inosservanza 

dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta 

al personale scolastico interessato comunicando l’immediata 

sospensione dal lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto 

alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione 

non sono dovuti la retribuzione né compenso né altro emolumento. 

Il Datore di lavoro informa gli addetti al controllo della certificazione 

verde dello stato di sospensione del personale interessato e del 

divieto di suo accesso in struttura fino alla variazione di tale 

situazione. 

 

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte 

dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o successivo 
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completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) 

o (per chi ha già fatto il ciclo primario) della somministrazione della 

dose di richiamo e comunque non oltre i sei mesi a decorrere dal 15 

dicembre 2021. 

4) Gestione operativa: verifica e controllo  

Modalità di verifica e 

controllo personale  

La verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 viene 

effettuata, dal Datore di lavoro o dai soggetti formalmente delegati, 

utilizzando l’APP VerificaC19 predisposta dal Ministero della Salute. 

 La certificazione verde Covid-19 può essere esibita in formato 

cartaceo o digitale. 

 Accedere all’APP VerificaC19 e selezionare: 

 Per il personale scolastico: la modalità di verifica “Tipologia 

verifica RAFFORZATA”. Questa tipologia di verifica attesta 

l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione 

dall’infezione Covid-19. 

 Per il personale non scolastico ed esterno: la modalità di verifica 

“Tipologia verifica BASE”. Questa tipologia di verifica attesta la 

presenza di un certificato base in corso di validità 

 Scansionare QRCode presente sul documento e attendere 

responso: 

 Se la certificazione è valida compare la scritta “Certificazione 

valida in Itali e in Europa”; 

 se non si è in regola con il pass compare la scritta “Certificazione 

non valida”  
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L’accesso ai locali dell’organizzazione viene permesso unicamente in 

caso di controllo con certificazione valida. 

Nel caso sia necessario può essere verificata la corrispondenza del 

nominativo che appare sull’App con quella del personale verificato. 

 

Nei casi in cui dal controllo eseguito con l’APP VerificaC19 il 

personale scolastico non risulti in possesso di una certificazione 

verde RAFFORZATA, l’addetto al controllo avvisa immediatamente il 

Datore di lavoro o il delegato incaricato. 

L’accesso può essere consentito per il periodo concesso ed atto a 

dimostrare l’adempimento dell’obbligo vaccinale secondo le 

modalità specificate al punto “3) Obbligo vaccinale”. 

 

In caso di inadempienza oltre il periodo previsto, il Datore di lavoro 

o suo delegato comunica la sospensione all’interessato e agli 

addetti incaricati del controllo. 

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte 

dell’interessato al Datore di Lavoro dell’avvio o successivo 

completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) 

o (per chi ha già fatto il ciclo primario) della somministrazione della 

dose di richiamo. 

Il Datore di lavoro informa gli addetti incaricati del controllo 

dell’interruzione del provvedimento di sospensione nei confronti 

dell’interessato e della sua possibilità di accesso con verifica tramite 

APP VerificaC19. 

Consegna copia cartacea 

della certificazione verde 

Covid-19 

Ai sensi della Legge n. 165 del 19 novembre 2021 di conversione del 

D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, è possibile consegnare copia 

cartacea della propria certificazione verde Covid-19 in corso di 

validità per un controllo differito da parte degli addetti. 

Tale modalità può essere attivata previa richiesta formale (vedi 

Allegato 21) 

Allegato 21 

Dispositivi di Protezione 

Individuali 

PERSONALE: 

A tutto il personale preposto alle attività scolastiche e didattiche, 

dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di 

Modulo 

consegna DPI 
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utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è 

assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2. 

 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere 

utilizzati continuativamente nelle aree comuni, in presenza di altre 

persone e durante le attività. 

Per la fornitura quotidiana va verificata da foglio di istruzioni la 

durata dichiarata dal produttore. 

 

La consegna deve essere registrata su apposito modulo  

 

E’ possibile non utilizzare i dispositivi di protezione delle nel caso in 

cui l’operatore lavori da solo in un locale ove non sono presenti 

altre persone 

 

In tutte le attività ove è possibile il contatto con liquidi organici è 

obbligatorio utilizzo anche della visiera oltre che del dispositivo di 

protezione delle vie respiratorie 

ALUNNI: 

Sono esonerati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie: 

 I bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2017, n.65 e la 

scuola dell’infanzia 

 I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

predetti dispositivi 

 Durante lo svolgimento delle attività sportive 

 
 
 
 
 
 
 
IL PRESENTE PTOF E’ STATO RIVISTO IN COLLEGIO DOCENTI E APPROVATO DAL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14/12/2021 delibera n°1.  
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