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APPENDICE AL PTOF 2019-2022 

RELAZIONE SULLE VARIAZIONI DI STRATEGIA NELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA  DELLA STRUTTURA IN 
PERIODO DI  EMERGENZA LEGATA ALLA PANDEMIA  COVID 19 

SITUAZIONE INIZIALE 

Le proposte inserite nel POF triennale rappresentano l’organizzazione messa in atto dalla struttura in 
condizioni normali, con pianificazioni e programmazioni certe, salvo piccole variazioni dettate dalla 
continua ricerca di progresso per il benessere dei bambini 

La situazione Covid ha imposto alcune modifiche alla organizzazione di ogni struttura scolastica e quindi 
anche il San Pio X ha dovuto, a partire dal centro estivo fino l’avvio dell’anno scolastico, mettendo in atto  le 
misure di prevenzione necessarie  e quindi  apportando sensibili variazione, alla gestione degli spazi, alla 
composizione delle sezioni, alla programmazione dei laboratori, alle attività di intersezione.  

MISURE ADOTTATE 

Attualmente quindi sono state apportate delle modifiche nella routine giornaliera dal momento del triage 
alla accoglienza,  dall’ attività didattica alla refezione, dall’uso dei servizi ai percorsi delimitati da seguire. 

Sono state organizzate tre “bolle” per la scuola dell’infanzia e “due” per il nido pari al numero delle sezioni 
in modo che zone dedicate e numero di bambini consentissero una ottimizzazione nell’uso delle aree 
disponibili e degli  itinerari personalizzati per evitare incontri o assembramenti all’interno della struttura. 

Per mettere in atto tutte le misure indicate dai comitati scientifici e dagli Enti preposti la struttura, ha 
dovuto modificare l’organizzazione abituale e rivedere punto per punto gli effetti conseguenti alle decisioni 
da prendere 

MODIFICHE ORGANIZZATIVE 

All’accoglienza, superato il triage, le classi vengono accolte su due percorsi separati, in assoluta assenza di 
contatto fra loro, dove incontreranno le  zone esclusive (area didattica e zona refezione) ed altre ad utilizzo 
alternativo (come il giardino e i laboratori specifici) opportunamente sanificati ad ogni cambio di gruppo. 

Nelle formazione delle bolle sono state incluse le insegnanti “dedicate esclusivamente” a quel gruppo di 
bambini, senza intersezione  alcuna con altre bolle,  al fine di assicurare una rapida tracciabilità in caso di 
contagio. 

Vengono pressoché mantenuti gli orari previsti ma con uno scaglionamento in entrata ed in uscita per 
evitare ogni possibile forma di assembramento. L’incaricata del triage assicura il rispetto degli orari 
concordati con le famiglie e li riprogramma in caso di richiesta di variazione 
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La programmazione, pur restando definita e applicata nei suoi contenuti, ha visto mutare la metodologia di 
somministrazione in virtù della soppressione dei laboratori trasversali d’intersezione o per età e delle 
attività gestite da “specialisti” a cui erano affidate musica, danza, motricità, ecc. 

La misura dell’isolamento in bolle nel garantire la prevenzione di contagio ha azzerato le  relazioni 
trasversali con altri gruppi. Le insegnanti si sono così attivate per assicurare agli alunni il mantenimento  dei 
momenti previsti in programmazione almeno  per le attività musicali, motorie e di rappresentazione in 
tutte le sue forme. 

I momenti di disinfezione e sanificazione durante l’uso dei servizi e nelle zone condivise e il dilazionamento 
del tempo di accoglienza di tutti  i bambini comportano necessariamente  una concentrazione delle attività 
didattiche nel tempo netto di presenza di tutti i bambini ed un maggiore carico di lavoro fra tutto il 
personale. 

RISORSE UMANE E MONTE ORE 

Infatti per mantenere il più ampio orario possibile come richiesto dalle famiglie, si  è reso necessario un 
incremento di personale docente o, in alternativa,  un aumento delle ore di lavoro per far fronte alla nuova 
routine giornaliera  

La soluzione si è ricercata nell’inserimento di una seconda insegnante per 2 sezioni con orari alternati su 
due turni 7.30 – 13 e 11.30 -17 e nella sezione centrale la maestra titolare copre un impegno di docenza 
dalle 9.30-15.30 con l’affidamento dei momenti di accoglienza e rilascio ad una educatrice “dedicata” (7.30-
9.30 e 15.30-17) 

Anche il personale ausiliario, in virtù delle misure preventive da adottare, ha incrementato gli orari di 
lavoro inserendo turni non continuativi ma integrati  per una copertura globale del servizio 

DOCUMENTAZIONI 

Tutta  la certificazione di natura sanitaria consegnata dai pediatri di libera scelta (tramite le famiglie) e dalle 
stesse famiglie vengono raccolte e conservate dalla scuola così come avviene per la registrazioni fatte al 
triage nel momento dell’ingresso. (orario reale, temperatura, ecc.)  

Eventuali segnalazioni da inoltrare alle autorità sanitarie vengono registrate e inoltrate attraverso la 
modulistica prevista dalla normativa  

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Ne deriva che, a parte gli aspetti  tecnici da segnalare, le relazioni con le famiglie, solitamente punto di 
forza, sono andate riducendosi a pochi contatti in VDC e/o attraverso mail, impedendo gli incontri in 
presenza che sono, per loro natura, scambio di opinioni, confidenze, empatia ed emotività. Anche i colloqui 
individuali fra scuola e famiglie previste 2 volte nell’anno saranno da ripensare affinché possano svolgersi e 
soprattutto in tutta sicurezza 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Attraverso l’organizzazione messa in atto dalla FISM, il personale ha già iniziato la formazione on line a 
seconda del proprio ruolo e del percorso avviato nello scorso anno. Sono stati rinviate le formazioni 
inerenti gli aspetti della sicurezza per l’impossibilità di svolgerli in presenza. Sono riprogrammati per il 2021. 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

Anche le iniziative rivolte al territorio sono state destinate al prossimo anno per la necessità di evitare gli 
assembramenti fra le persone. Le azioni di promozione per la conoscenza della scuola e la sua 
presentazione alle vecchie e nuove famiglie quali feste di accoglienza o opendays, vengono annullate dando 
spazio a forme di comunicazione più attuali al momento come aggiornamenti multimediali o inserimento 
nel sito di un tour virtuale.  

APPLICAZIONE  DEL PTOF 

Auspicando che  gli sforzi globali sulla prevenzione consentano di arrivare al superamento della pandemia a 
tutti i livelli e possa riprendere la relazione libera fra le persone, abbiamo mantenuto la descrizione 
dell’impianto organizzativo originale come da tradizione e secondo i progetti pedagogici  pensati fin dalla 
apertura del nido e al suo consolidamento negli anni attraverso gli accreditamenti e azioni di progresso nel 
miglioramento della qualità 

 

Genova, 23/10/2020                   Antonio Pagnotta 

                (Legale rappresentante dell’Ente Gestore) 

 

 

 


