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Introduzione a.s. 2022-23 

L’anno scolastico 2022/2023 si apre ancora con una situazione di incertezza sanitaria determinata a
seguito dell’epidemia da Sars–Cov-2. Il Coronavirus ha modificato l’organizzazione degli ultimi due
anni scolastici: nelle relazioni, nella quotidianità e nelle abitudini. Per la scuola non è stato facile: si è
dovuta interrompere proprio la linfa vitale delle relazioni in particolare nei momenti di sospensione
scolastica obbligatoria.

In questo contesto la scuola “Maria Bambina” sin dall’anno scolastico 2019-20 si è impegnata
volontariamente a ridurre e a dare senso alle distanze fisiche, che in alcuni 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.

La ripresa a settembre, pianificata e concordata dal team di lavoro scolastico, tiene ancora 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.)

Nel mese di settembre 2022 le attività scolastiche riprendono ancora nel rispetto delle indicazioni
finalizzate alla prevenzione del contagio da SarsCoV 2, ma con una maggior fiducia nella ripresa delle
normali attività nel corso dell’anno scolastico.

Il Regolamento, è stato quindi rivisto ed approvato dal Comitato di Gestione tenendo conto delle
ultime indicazioni predisposte per la riapertura.
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Viene ripristinata una organizzazione su quattro sezioni resasi possibile causa una riduzione di
iscrizioni dovuta ad un calo di nascite riferite all’anno 2019.

Gli spazi scuola verranno ancora adibiti il più possibile a sola attività didattica ma vi sarà la
possibilità di accesso ai famigliari per portare e ritirare i loro figli a scuola. Per il personale in
servizio non è più necessario l’uso quotidiano dei dispositivi di protezione, nemmeno è prevista
per gli alunni. La palestra ritornerà ad essere uno spazio sia per l’Attività Motoria che per la
Propedeutica Musicale.

Ancora una volta assume particolare importanza 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 sempre a portare il proprio figlio a scuola solo se in buona salute.

Con nuova energia la scuola si impegna per essere una scuola “vera” che non verrà meno alle
sue finalità anzi che proporrà attività innovative adeguate alle esigenze di ciascun/a bambino/a.
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PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha lo scopo di delineare in modo esplicito e trasparente la programmazione educativa,
didattica ed organizzativa che la Scuola “MARIA BAMBINA” di Silea adotta nell’ambito dell’autonomia.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è uno strumento soggetto ad adeguamenti ed arricchimenti, sulla base del modificarsi
delle condizioni interne ed esterne della Scuola, pertanto il Collegio dei Docenti:

- VISTA la legge n° 107 del 13/07/2015 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

- PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17 prevede che:

1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in poi PTOF);

2. Il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche;

3. Il PTOF è approvato dal Comitato di Gestione.

Il PTOF trae le proprie finalità educative dalla normativa di riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
dell'Infanzia (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.. n. 30 del 5 febbraio 2013).

Ha come scopo di realizzare una migliore trasparenza, una più chiara comunicazione e una maggior efficacia dei percorsi educativi.

Il PTOF viene rivisto annualmente entro il mese di ottobre sulla base del RAV (Rapporto di Autovalutazione) come previsto dalla
Legge 107 citata.
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