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Introduzione a.s. 2020-21 – Anno Covid

L’anno scolastico 2020/2021 si apre con un nuovo scenario. L’emergenza sanitaria che si è determinata a seguito dell’epidemia da Sars–Cov-2 ha portato

alla chiusura e alla sospensione delle attività educative-didattiche dell’a.s. 2019-20 dal 23 febbraio 2020. Il Coronavirus ha travolto le vite in tutti gli aspetti:

nelle relazioni, nella quotidianità, nelle abitudini e nel lavoro. Ha trovato tutti impreparati e ha costretto le persone a percorrere strade mai segnate e

percorse prima. Per la scuola non è stato facile: si è dovuta interrompere proprio la linfa vitale delle relazioni.

In questo contesto la scuola “Maria Bambina” si è impegnata volontariamente a ridurre e a dare senso alle distanze fisiche, che in quel periodo l’hanno

separata dai bambini e dalle loro famiglie, avendo cura di creare occasioni di vicinanza in un tempo così delicato e complicato, predisponendo un padlet

(bacheca) all’interno del sito della scuola www.mariabambina.eu.

Accedendovi dalla home page nelle Ultimissime o dalle News i genitori hanno potuto usufruire di uno spazio di comunicazione attraverso alcune colonne:
una per le new generali (Decreti, Linee Guida ecc..) e poi le singole per le classi dell’Infanzia e il Nido, dove trovare materiali, link di storie per bambini, video
predisposti dalle insegnanti di sezione, dagli insegnanti esterni di motoria e musica. A questo nuovo ambiente scuola virtuale si è voluto dare un significato
più ampio: non quindi uno spazio solo di comunicazione scuola-famiglia (come avviene spesso nelle scuole primarie e secondarie per trasmettere i compiti),
ma creare una comunità diversa in senso lato, una occasione per tutti per riallacciare quella relazione interrotta con i bambini e per il supporto tra famiglie.

Dopo il periodo di sospensione scolastica, nei mesi di giugno e luglio, la scuola ha riaperto con l’Attività di Centro Estivo per soddisfare i bisogni di genitori e
bambini di ritrovare un po’ di normalità e serenità dopo un periodo di eccezionale distacco e paura. L’esperienza, pur nella fatica e nei timori iniziali, si è
rivelata molto positiva: tempi distesi, numero ridotto di alunni per insegnante, attività all’aperto, sperimentazione di situazioni diverse e di nuove attività.

La ripresa a settembre, pianificata e concordata dal team di lavoro scolastico, ha tenuto conto di una molteplicità di piani e diritti (la sicurezza, la

strutturazione degli spazi, la didattica, la convivenza sociale, i bisogni speciali di alunni con disabilità, il dialogo con le famiglie.)

E’ chiaro che nel mese di settembre 2020 le attività scolastiche hanno ripreso nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio

contenute nel Documento Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile approvato in data 28/05/2020 e successivi

aggiornamenti.

Il Regolamento, è stato quindi rivisto ed approvato dal Comitato di Gestione tenendo conto le indicazioni delle ultime Linee Guida Regionali predisposte per

la riapertura, proponendo un’organizzazione con gruppi di bambini numericamente ridotti. Questo permette da un lato di contenere ed eventualmente

rintracciare il contagio, dall’altro garantire il primato del bambino, i suoi diritti, la possibilità di essere e stare in interazione, rimettendo al centro

l’insostituibile ruolo dell’insegnante di sezione che accompagnerà il gruppo classe durante tutta la giornata.

Questo ha determinato la revisione dei gruppi classe e la costituzione di una quinta sezione che occupa lo spazio della palestra denominata Classe

“Uccellini”: la quinta sezione quindi quale scelta al fine di distribuire in uno spazio più grande il numero totale degli iscritti.
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Le insegnanti, pienamente consapevoli della delicatezza del passaggio, hanno valutato insieme quale fosse la modalità per rendere le classi bilanciate

(eterogeneità) apportando i necessari spostamenti di piccoli gruppi di bambini già coesi tra loro. Ogni maestra, ha contattato i genitori dei bambini da

spostare per la formazione della quinta sezione.

Inoltre gli spazi scuola, salvo nuove indicazioni, vengono adibiti il più possibile a sola attività didattica: non accesso ai famigliari, se non per necessità

didattiche, non riunioni in presenza ma on line, in modo tale che la struttura venga frequentata da bambini – con scarsa probabilità di contagio da Covid- e

personale in servizio che userà quotidianamente i dispositivi di protezione ed effettuerà la misurazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il

distanziamento tra bambini si attua una linea educativa adatta alla loro età nel rispetto della norma: le linee guida già emanate prevedono una certa

flessibilità per gli alunni 0-6, in quanto è evidente che con bambini di quest’età è difficile far rispettare rigorosamente le distanze.

Con palestra occupata l’attività motoria viene svolta all’aperto in caso di bel tempo o in sezione. La Propedeutica Musicale in Sezione o all’aperto.

Assume particolare importanza per l’anno scolastico 2020/2021 la salute collettiva che nasce in primis dalla responsabilità personale: non c’è nulla che può
sostituire la responsabilità individuale, per cui ogni genitore è tenuto a portare il proprio figlio a scuola solo se in buona salute.

Per questo è stato redatto il “Patto di Corresponsabilità” che, alle responsabilità della scuola di offrire un servizio in sicurezza (predisposizione del
protocollo Sicurezza, formazione del personale, dispositivi di protezione, prodotti per l’igienizzazione delle mani, misurazione temperatura corporea,
predisposizione di vie di accesso e di uscita distinti, individuazione del referente Covid scolastico, ecc) , pone in primo piano la famiglia. Ognuno deve fare la
sua parte, ognuno si deve sentire responsabile dei propri gesti, ogni singolo comportamento preventivo è importante tanto quanto quello messo in atto dal
personale sanitario.

Ogni famiglia è stata informata in apposito incontro via web a leggere ed applicare giornalmente quanto indicato nel Patto, monitorare la situazione della
propria famiglia, ed accedere alla Scuola solo se sussistono le condizioni di salute come indicato.

Si richiama al patto di corresponsabilità, tenendo conto che in caso di positività accertata la scuola dovrà seguire le procedure operative sanitarie. Esse
possono prevedere anche la chiusura della struttura per il periodo minimo utile dell’indagine epidemiologica.

Nonostante la situazione sanitaria, la scuola si impegna per essere una scuola “vera” e per certi aspetti “nuova” che non verrà meno alle sue finalità anzi che

proporrà attività innovative adeguate alle esigenze di ciascun/a bambino/a.
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