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PROGETTO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
PREMESSA  

Il rientro a scuola di alunne ed alunni si presenta come un momento particolarmente delicato da                

gestire con attenzione considerando il lungo periodo trascorso fisicamente lontano da scuola e il              

successivo periodo delle vacanze estive. 

Si evidenzia la necessità di procedere all’individuazione di un nuovo modello educativo che tenga              

conto dei cambiamenti personali, emozionali ed esperienziali di studentesse e studenti, bambine e             

bambini.  

Ognuno di loro richiede un nuovo processo di socializzazione e di conoscenza con i coetanei e con le/i                  

docenti. Inoltre, il rientro a scuola sarà accompagnato da cambiamenti importanti nell’organizzazione            

degli spazi e anche dei comportamenti richiesti, pertanto dovranno (ad ogni età) avere la              

“disponibilità ad apprendere” quando torneranno seduti ai banchi da molteplici punti di vista, dalla              

comunicazione, al linguaggio, alla cognizione, alla gestione delle emozioni, alla socialità, al rispetto             

delle regole, e così via.  

L’ambiente che li accoglie e in primis le/i loro docenti dovranno essere rassicuranti, solide/i              

emotivamente, non superficiali nei rischi in corso ma neppure freneticamente ansiose/i. Gli approcci             

pedagogici e didattici saranno definiti e curati dal Collegio Docenti, dai Dipartimenti dai Consigli di               
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Intersezione, di Interclasse e di Classe.  

Pertanto, è evidente la necessità di gestire i tempi di avvio delle attività didattiche in modo adeguato                 

e graduale, monitorando sia i riflessi di quanto organizzato sulla componente comportamentale sia             

l’efficacia dell’organizzazione prevista.  

Il modello orario sarà dunque il seguente: 

 

❖ SCUOLA DELL’INFANZIA. Il primo giorno di scuola i bambini di 4 e 5 anni entreranno con                

uno scaglionamento orario che verrà comunicato successivamente secondo il         

cronoprogramma “Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso”          

definito, sulla base delle indicazioni del RSPP, dal Gruppo di lavoro per la ripartenza.  

❖ I bambini che iniziano il primo anno di frequenza saranno suddivisi in piccoli gruppi e               

accolti, accompagnati da un genitore/familiare (preferibilmente nel primo periodo sempre          

la stessa figura), nell’area esterna alla scuola, successivamente le docenti li           

accompagneranno all’interno della sezione, dove permarranno per circa mezz’ora. Il          

numero dei gruppi varierà a seconda del numero dei bambini da inserire nelle diverse              

sezioni.  

Fino al 05 ottobre (avvio della mensa) si effettuerà un progressivo ampliamento orario che              

sarà comunicato successivamente. 

Dal 05 al 09 ottobre inizieranno ad usufruire della mensa e dunque rimarranno fino al               

pomeriggio le bambine e i bambini di 4 anni (fino alle ore 16.00) e di 5 anni (fino alle ore                    

16.30).  

I bambini di 3 anni inizieranno ad usufruire della mensa e dunque rimarranno fino al               

pomeriggio (ore 15.45) dal 12 ottobre 2020. 

Si progetterà pertanto un graduale inserimento e rientro a scuola dei bambini; l’attività di              

accoglienza da parte dei docenti che lavoreranno in contemporanea; una graduale           

educazione dei bambini alle nuove routine per l’igiene personale, compatibilmente all’età           

e al grado di autonomia, al fine dell’acquisizione di corretti e rispettosi stili di              

comportamento (per esempio evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, tossire o               

starnutire in fazzoletti monouso da gettare, ecc.) o la possibilità da parte dei docenti di               

collaborare in continuità con i docenti della scuola primaria per accogliere i nuovi iscritti              

alle classi prime.  

 

❖ SCUOLA PRIMARIA. Il primo giorno di scuola le classi entreranno secondo l’ordine            

quinte/quarte/terze/seconde/prime con uno scaglionamento orario che verrà comunicato        

successivamente con il cronoprogramma “Differenziazione ingressi ed uscite nelle         

pertinenze esterne del plesso” definito, sulla base delle indicazioni del RSPP, dal Gruppo di              



 

lavoro per la ripartenza. Tutte le classi usciranno sulla base della Differenziazione delle             

uscite definita per ciascun plesso.  

Il servizio mensa è stato reso disponibile dall’Ente locale a partire dal 05 ottobre. 

La compresenza di tutto il corpo docente consentirà di svolgere attività di accoglienza, di              

apprendimento delle nuove procedure e dei nuovi comportamenti, di conoscenza degli           

spazi riorganizzati, tenendo prioritariamente conto della componente       

socio-affettivo-relazionale. 

 

❖ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Il primo giorno di scuola tutte gli alunni             

entreranno secondo il cronoprogramma “Differenziazione ingressi ed uscite nelle         

pertinenze esterne del plesso” definito, sulla base delle indicazioni del RSPP, dal Gruppo di              

lavoro per la ripartenza. Fino al 30 settembre e al completamento dell’organico, tutti gli              

alunni frequenteranno 4 ore di lezione e verranno guidati alle nuove procedure            

organizzative definite dalla scuola.  

 

Si allegano 

1) Organizzazione oraria infanzia 

2) Organizzazione oraria primaria Genazzano 

3) Organizzazione oraria primaria San Vito Romano 

4) Organizzazione oraria secondaria Genazzano 

5) Organizzazione oraria secondaria San Vito Romano 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Mara Marzullo*   
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93  
 

 


