
GRUPPO DI COORDINAMENTO SCUOLE INFANZIA MARLIA E LAMMARI 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI E MARLIA 

 
Il giorno 9 giugno 2020 alle ore 10:00, si è riunito il gruppo di coordinamento  delle scuole 
dell’infanzia di Lammari e Marlia. Il gruppo è composto dalle insegnanti collaboratrici di plesso 
(Marcucci Tamara, Mossuto Stefania, Paoli Monica, Simonetti Vania), dalle insegnanti di sostegno 
indicate come coordinatrici dal gruppo di coordinamento H ( Paterni Maria Antonia, Micheloni 
Barbara) e dall’insegnante referente per il Patto (Gagliani Monica). Tale incontro si è svolto in 
videoconferenza tramite piattaforma Google Meet a causa dell’emergenza sanitaria Covid. 
Il gruppo di coordinamento delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto “I. Micheloni” di Lammari e 
Marlia, ha provveduto a condividere questo documento con tutte le colleghe dei propri plessi, che 
hanno approvato l’ ipotesi di  rimodulazione del  progetto accoglienza, per l’anno scolastico 2020-
2021 sopra illustrata e quindi lo presentano al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto. 

 
 

Ipotesi rimodulazione progetto accoglienza per l’anno scolastico 2020-2021. 
 

 
Dopo adeguato confronto, si concorda quanto segue. 

 
PREMESSA 
 
Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto “I. Micheloni” di Lammari, chiedono l’approvazione, da parte 
del Consiglio d’Istituto, del Progetto Accoglienza che hanno elaborato per l’a.s. 2020/21 in 
sostituzione di quello fino ad oggi attuato poiché, a causa dell’emergenza sanitaria per covid-19 e 
la conseguente chiusura della scuola, dal 4 marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico 2019/20, 
si rende necessario, al momento della sua riapertura, prevedere delle nuove modalità di 
accoglienza ed inserimento dei bambini ,al fine di rispondere in modo adeguato ai loro bisogni 
emotivi, affettivi, relazionali ed alle indicazioni ministeriali che saranno fornite per contrastare la 
diffusione del virus, a scuola.  
Rispetto agli anni passati, il progetto Accoglienza avrà tempi più lunghi di realizzazione poiché , 
prima dei bambini “nuovi iscritti”, si rende necessario, a  Settembre, prevedere una “nuova e 
curata” accoglienza dei bambini dello scorso anno , considerando che hanno potuto  frequentare 
per poco tempo la scuola e che tornano a vivere questa esperienza educativa e didattica, fatta di 
“vita di relazione”, dopo molti mesi e con un “vissuto” ,comunque, di “disagio emotivo ed 
affettivo-relazionale”, (a causa dell’”isolamento e delle restrizioni”) che necessita di essere accolto 
e rassicurato. Riteniamo, inoltre, importante, nel rispetto delle necessità della Scuola Primaria, per 
gli stessi motivi sopra esposti, accogliere e sostenere in modo particolare anche i bambini “in 
uscita”, nel loro passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria con un vero e proprio 
“accompagnamento”, degli stessi ,dove è possibile, da parte delle insegnanti della scuola 
dell’Infanzia. 
 
L’inserimento dei bambini “nuovi iscritti”, invece, avrà luogo a partire dal mese successivo, 
rispetto all’inizio della scuola, in base alla situazione sanitaria del momento e alle relative 
indicazioni del Ministero. In questo modo, disporremo anche di tempi adeguati per prendere i 
primi contatti con le famiglie al fine di poter ben illustrare le modalità di inserimento e di 
frequenza dei loro bambini; l’eventuale nuova organizzazione della scuola ; ecc. 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “I. Micheloni” DI LAMMARI e MARLIA 
a.s. 2020/21 

FINALITA’ 
 
I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i bambini , sia i nuovi arrivati che quelli 
già frequentanti , i quali necessitano di tempi adeguati per riallacciare i legami sociali e riprendere 
la routine scolastica. Quest’anno, dopo l’emergenza sanitaria, sia per i bambini “nuovi arrivati” che 
per quelli già frequentanti dallo scorso anno, la finalità del progetto accoglienza, a maggior 
ragione, deve poter essere quella di accogliere in modo personalizzato ciascun bambino, riuscendo 
a  farsi carico delle sue emozioni e del suo vissuto in riferimento alla situazione di disagio che, 
covid-19, ha creato nella sua quotidianità; riconoscendo ogni bambino in riferimento a ciò che 
distingue e accomuna ogni persona; aiutandolo a conoscere se stesso in rapporto agli altri e a 
scoprire il valore dell’amicizia come incontro, scambio, aiuto e sostegno. 
L’ambientamento e l’accoglienza dovranno rappresentare un punto privilegiato di incontro tra 
scuola e famiglia. Accogliere a scuola bambini e genitori significherà aiutare entrambi a superare la 
loro separazione, condurli per mano alla scoperta della scuola, stabilire relazioni positive con 
adulti e coetanei e  vivere, o tornare a vivere, la scuola come esperienza positiva e “rassicurante”, 
atta a contenere e gestire eventuali ansie che potrebbero insorgere nei bambini e nei genitori. 

OBIETTIVI PER INSEGNANTI, GENITORI E BAMBINI 

 Creare una proficua collaborazione scuola-famiglia. 
 Considerare la Scuola dell’Infanzia come luogo importante per la crescita dei bambini.  
 Rassicurare e far sentire accolto ciascun bambino 
 Favorire un distacco sereno dalle figure parentali. 
 Sviluppare fiducia e disponibilità verso adulti e compagni. 
 Promuovere l’autonomia, la stima di sé e l’identità. 
 Condividere con i bambini del proprio gruppo esperienze comuni. 
 Comprendere e interiorizzare le regole della scuola. 

 
METODOLOGIA 
La progettazione sarà strutturata in modo aperto e flessibile e proporrà attività mirate a far star 
bene tutti i bambini, a calmare le ansie e i disagi,  attraverso semplici giochi  motori, imitativi, 
musicali, attraverso la narrazione di storie, canzoncine mimate…. Le attività proposte saranno 
legate alla sfera emotiva, motoria, linguistica e cognitiva per un’esperienza completa e motivante 
vissuta in un ambiente sereno e accogliente verso le diversità. 
I diversi percorsi permetteranno ai bambini una progressiva sperimentazione dei materiali 
presenti negli angoli e una condivisione di idee ed esperienze per imparare a vivere bene insieme. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

I tempi di realizzazione del Progetto Accoglienza saranno stabiliti  in itinere, in base 
all’evoluzione della situazione sanitaria . 
 



Settembre 2020 

 
Alla luce del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, approvato il 4 agosto 2020, in Conferenza Unificata, 
le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “I. Micheloni” di Lammari e 

Marlia, presentano ,al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto,  la seguente modalità di 
realizzazione del progetto Accoglienza  che prevede la  ripresa dell’attività educativa, in 

presenza, con  il gruppo sezione , come indicato  nel documento di indirizzo e orientamento del 
Ministero dell’Istruzione, sopra citato. 
 

 

 A partire dal 14 settembre fino al 25 settembre con orario 8-12,30 senza mensa.  
Le insegnanti svolgeranno l’orario di servizio fino alle 13 in modo da poter riordinare la 
sezione e permettere al personale addetto di far fronte alla pulizia dei locali e del materiale 
ludico. 
Le sezioni, le cui insegnanti fossero impegnate ad  “accompagnare” alla Scuola Primaria, i 
bambini “in uscita” , resteranno aperte, dal 14 al 18 settembre, con orario 10:30-12:30 . 
 
 
 
 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Lammari e Marlia, si rendono disponibili ,per le prime 2 
ore del mattino, ad accompagnare alla Scuola Primaria i bambini “in uscita”, sia il primo giorno di 
scuola che i successivi giorni della prima settimana ,in base alle necessità e agli accordi presi con le 
insegnanti del suddetto ordine di scuola. 
 

 Dal 28 settembre al 23 ottobre la scuola funzionerà con orario 8-14 (con mensa)  
 

 Dal 26 ottobre la scuola funzionerà  con orario completo 8-16. 
 

 I bambini nuovi iscritti , saranno accolti a partire dal 5 ottobre, in modo scaglionato e con 
aumento progressivo del tempo di  frequenza , al mattino. 
 Se l’inserimento del bambino sarà avvenuto in modo positivo e se quest’ultimo non 
necessita del pannolino, potrà iniziare a fermarsi a scuola, per il pranzo,  dal 19 Ottobre. 

 
NOTA  
Gli orari di funzionamento della scuola, richiesti , rispondono all’esigenza di mantenere la maggior 
compresenza possibile delle insegnanti di sezione al fine di garantire, per ciascun bambino, 
un’accoglienza più individualizzata ed il suo positivo inserimento. I tempi indicati, inoltre, si ritiene 
siano necessari ai bambini per riprendere, in modo sereno e graduale, l’esperienza scolastica  
vissuta, lo scorso anno, per pochi mesi e interrotta per molto tempo a causa di COVID-19. I tempi e 
le modalità indicate permetteranno, inoltre, alle insegnanti di organizzarsi in modo adeguato per 
rispondere alle “nuove necessità” che la realtà-scuola presenta, in seguito all’emergenza sanitaria 
vissuta. 

Le insegnanti  

“Accompagnamento” dei bambini in passaggio  
dalla Scuola dell’Infanzia  alla Scuola Primaria 

 


