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Come documento strategico della scuola, il PTOF è rivedibile annualmente a seguito della verifica e 

della valutazione della sua attuazione nell’anno scolastico precedente e al sopravvenire di 

cambiamenti importanti. 

È chiaro che da un punto di vista dell’impatto sulla quotidianità di ciascuno, l’epidemia di Sars – 

Covid-19, ha rivoluzionato i contesti educativi e scolastici in modo significativo, incidendo sulla 

parte organizzativa e su quella pedagogico -didattica.  

 

L’OFFERTA FORMATIVA E L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

In seguito alle normative emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la Scuola ha riorganizzato 

la gestione degli spazi in modo tale da evitare che i gruppi classe/sezione entrino in contatto tra di 

loro. 

Ciascun gruppo ha l’uso esclusivo della propria aula, di un angolo del salone (per la Scuola 

dell’Infanzia)  e di una porzione di giardino. 

I locali comuni, quali servizi igienici, palestrina, aula musica e tecnologia sono utilizzati in orari 

programmati ed igienizzati ad ogni cambio di gruppo. 

L’orario scolastico è stato mantenuto integralmente e così anche il servizio aggiuntivo del pre – 

scuola, della mensa, dello spazio compiti e delle lezioni musicali, solo per l’anno scolastico in corso 

è stato necessario sospendere il post-scuola. 

Sono stati scaglionati gli orari di ingresso e d’uscita e differenziato le vie d’accesso al fine di evitare 

assembramenti sia all’interno che all’esterno della scuola.  

Sono state notevolmente incrementare e standardizzate le procedure di pulizia ed igienizzazione dei 

giochi, dei materiali, delle attrezzature e dei locali.  

L’organizzazione dei laboratori di intersezione nella scuola dell’infanzia sono stati sospesi per 

l’anno in corso, riprenderanno al termine dell’emergenza; le medesime attività vengono proposte 

all’interno del gruppo classe grazie alla presenza di una insegnante Jolly che ruota nelle sezioni in 

compresenza con l’insegnante titolare, permettendo così la suddivisione in piccoli gruppi per 

attività specifiche. 

 


