COMUNICAZIONE N. 11 del 25.09.2020
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito web
OGGETTO - Progetto di accoglienza per l’as. 2020.21
Si trasmette, in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, il progetto di accoglienza
per l’as. 2020.21 approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto (Consiglio di Istituto del
22.09.2020).
Il personale docente ne assicurerà ampia diffusione tra gli alunni, informandoli dei contenuti
e, per la parte di propria pertinenza ne assicurerà la precisa attuazione, rispettando modalità e tempi
ivi indicati.
Nello specifico le attività informative nell’ambito della sicurezza saranno coordinate dal responsabile RSPP arch. Lo Conte Antonio.
Si raccomanda fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

PROGETTO
Anno scolastico 2020/21
TITOLO DEL PROGETTO:
“Tutti a Scuola!”
Docente referente:
Responsabili di plesso
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SEZIONE 1 - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
“Tutti a Scuola!”
1.2 Responsabile progetto
Responsabili di plesso
1.3 Obiettivi
L’obiettivo primario del progetto di accoglienza è quello di accompagnare gli
alunni e le famiglie nella ripresa delle attività scolastiche in presenza, considerato il
complesso equilibrio tra le esigenze di sicurezza, in termini di contenimento del
rischio di contagio da Covid-19, e la necessità di garantire il benessere socioemotivo di studenti e lavoratori della scuola.
FINALITA’
Rinforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, fornendo occasioni di
confronto e condivisione con l’altro, con lo scopo di gettare solide basi per i
successivi processi di apprendimento.
OBIETTIVI
La proposta progettuale mira a:
o Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione di classe
o Incrementare la capacità di ascolto e di dialogo per migliorare le relazioni
o Promuovere il rispetto delle regole condivise e della convivenza civile
o Favorire momenti di espressione libera delle emozioni individuali
o Aiutare i ragazzi a sistematizzare e organizzare l’esperienza dell’epidemia da
Codiv-19
o Conoscere l’ambiente scuola e le norme per la prevenzione e il contenimento
della diffusione del Covid-19
o Favorire l’acquisizione di stili di comportamento adeguati per la tutela della
sicurezza propria e altrui

DESTINATARI:
Tutti gli studenti dell’IC Casalbore
METODOLOGIE
Le attività saranno centrate sulla diversità ed unicità di cui ogni alunno è portatore e
avranno lo scopo di accompagnare i discenti nel passaggio ad un nuovo percorso di
crescita e formazione.
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Le metodologie attivate saranno:
o brainstorming
o cooperative learning
o classe capovolta
o story telling
1.4 Modalità operative
Le attività didattiche si svolgeranno nel corso della prima/seconda settimana di
scuola.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le fasi del progetto saranno attuate come segue:
• Conoscenza di sé, descrizione di sé (solo classi prime)
• Presentazione degli ambienti, e socializzazione delle regole di sicurezza di
base
• Lettura del Regolamento scolastico e del Regolamento relativo alle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
• Lettura del Patto di corresponsabilità
• Visione di materiale cartaceo, multimediale e audio-visivo anche relativo
all’emergenza epidemiologica da Covid-19
• Incontri in videoconferenza con RSPP dell’Istituto per illustrare le norme
contenute nel Regolamento scolastico e del Regolamento relativo alle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
SCUOLA PRIMARIA
Le fasi del progetto saranno attuate come segue:
• Conoscenza di sé, descrizione di sé (solo classi prime)
• Presentazione degli ambienti, e socializzazione delle regole di sicurezza di
base
• Ascolto e condivisione di esperienze ed emozioni personali
• Conoscenza delle regole della scuola e della classe
• Creazione di nuove routine nell’organizzazione del tempo scuola
• Lettura del Regolamento scolastico e del Regolamento relativo alle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
• Lettura del Patto di corresponsabilità
• Visione di materiale cartaceo, multimediale e audio-visivo anche relativo
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all’emergenza epidemiologica da Covid-19
• Incontri in videoconferenza con RSPP dell’Istituto per illustrare le norme
contenute nel Regolamento scolastico e del Regolamento relativo alle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’ingresso dei bambini nella scuola dell’Infanzia si svolgerà in piccoli gruppi e
avverrà in una fascia temporale aperta rispettando le regole del distanziamento;
analogamente potrà avvenire per l’uscita.
I soli iscritti al primo anno potranno essere accompagnati all’interno dell’Istituto da
un solo genitore a piccoli gruppi.
Saranno proposte attività volte a predisporre un clima adatto e rassicurante per
accogliere adeguatamente bambini e genitori favorendone il graduale
ambientamento e l’adattamento ai ritmi scolastici.
In particolare: attività manipolative e grafico-pittoriche, audio-letture per spiegare
ai bambini le nuove regole dello stare insieme.

1.5 Risorse umane
Docenti, famiglie personale ATA.
1.6 Beni e servizi
Spazi
 Aule
 Spazi esterni
Strumenti
 computer/lavagna multimediale
 materiale cartaceo e audio-visivo
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