
SCUOLA DELL’INFANZIA DI GORNO 

 
Nella scuola operano: 

N° 4 docenti 

N° 1 Docente R.C. 

N° 2 Collaboratrici scolastiche 

N° 1 Cuoca 

N° 1 Collaboratrice Mensa 

N°2 Accompagnatrici Pulmino 

N° 1 Assistente Progetto nanna 

 

OFFERTA FORMATIVA 

La nostra scuola è strutturata in spazi didattici, interni ed esterni, attrezzati con idoneo materiale di-

dattico finalizzato allo sviluppo e alla crescita formativa del bambino da ogni punto di vista: emotivo, 

cognitivo, motorio, relazionale, e linguistico. La scuola dell’infanzia anche se non obbligatoria, è un’e-

sperienza irrepetibile e fondamentale, perché a misura di bambino; inoltre continua e amplia l’opera 

educativa della famiglia e diviene importante anche per la successiva frequenza alla scuola primaria. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 Favorire un inserimento graduale e sereno 

dei bimbi che inizieranno a frequentare 

per la prima volta. 

 A maggio le docenti conoscono i genitori 

in un incontro in cui la scuola si racconta e 

insieme condividiamo domande, consigli…. 

 A giugno i bimbi sono invitati a scuola per 

esplorare la realtà scolastica nelle relazio-

ni, negli ambienti e nelle attività. 

SCUOLA –FAMIGLIA: Patto di corresponsabilità 

Coinvolgimento dei genitori in attività pratiche inerenti al progetto didattico-educativo valorizzando 

le loro competenze.  



 

GIORNATA SCOLASTICA 

 Ad ogni gruppo è assegnata 1 aula 

 Accesso regolato ai bagni e in presenza del 

personale ATA 

 Ad ogni gruppo è assegnato uno spazio 

dedicato per il pranzo 

 Ad ogni gruppo è assegnato uno spazio 

dedicato per il momento del gioco libero 

 Il tempo nanna  dei cuccioli è in dormitorio 

 Finchè il tempo lo consentirà saranno pri-

vilegiate le attività all’aperto 

EMERGENZA COVID 19 

Partire in un ambiente con massima sicurezza: locali e dispositivi idonei, validati dal RSPP 

Creazione di 2 gruppi denominati «Tartarughe» e «Farfalle» che saranno le nostre sezioni che ci accom-

pagneranno in questo anno scolastico  

 

ENTRATA ALUNNI 

Tutti i giorni accesso unico dal cancello via Madonna  

 8:30 – 9:15       bambini accompagnati dai genitori 

 I bambini del pulmino avranno la precedenza 
sia in ingresso che in uscita. 

 Regole da rispettare: 

 Segnaletica nel cortile con percorso obbligato-
rio 

  Misurazione temperatura: 1 accompagnatore 1 
bambino (se fratelli, 2 o più) 

Personale ATA presente nell’orario concordato presso 
la porta a vetri del SALONE adiacente al giardino 

N.B.: è importante rispettare i le regole per evitare ogni forma 
di assembramento e consentire i momenti di sanificazione 

USCITA 

Tutti i giorni  

16:00—16:30 

 L’insegnante consegnerà i bambini al per-

sonale ATA 

  I bambini del pulmino saranno accompa-

gnati alla porta d’ingresso e affidati all’as-

sistente del pulmino  

 Gli altri bambini verranno accompagnati 

alla porta d’ingresso  per il ritiro da parte 

dei genitori. 

 I bambini che usciranno dalle 12.30 alle 

13.30 verranno accompagnati alla porta 

d’ingresso 

PROGETTI 

 Progetto Annuale con sfondo integratore 

 Progetto feste e ricorrenze( Giornate a tema) 

 Progetto “ Star bene sognando” 

 Progetto Coding 

 Progetto “L’isola dei giochi” (Teatrale) 

 Progetto Accoglienza (Preinserimento) 


