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Una antica favola africana racconta del giorno in cui scoppiò un grande incendio nella foresta. Tutti gli 
animali abbandonarono le loro tane e scapparono spaventati. Mentre se la dava letteralmente a gambe levate, 
il leone vide un colibrì che stava volando nella direzione sbagliata. “Dove credi di andare?” – chiese il Re 
della Foresta – “c’è un incendio, dobbiamo scappare!” Il colibrì rispose: “Vado al lago, per raccogliere acqua 
da buttare sull’incendio”. Il leone domandò prontamente: “Sarai mica impazzito? Non crederai di poter 
spegnere un incendio gigantesco con quattro gocce d’acqua?” Al che, il colibrì concluse: “Io faccio la mia 
parte”.  

Favola africana 
 
Le poche righe che leggerete di seguito nascono dal desiderio di indicare ai genitori dei bambini che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia come sarà scandita la giornata dei loro figli. 
Prima però di iniziarne la narrazione vorrei che tutti vi concentraste sulla favola iniziale, perché ognuno di noi, 
bambini compresi, in questo tempo così difficile, sta facendo e continuerà a fare la sua parte, come il colibrì, e di 
questo sono grata a ciascuno di voi.  
Anzi.  
Ad ognuno di noi.  
Ci sono anche io.   

Scuola dell’infanzia: routine e sicurezza 
• I bambini arrivano ad orario variabile secondo quanto indicato in piantina entro le ore 9:00; all’ingresso 

dai punti di accesso che ormai vi sono familiari, troveranno una maestra che li porterà in sezione. 
• Gli accessi e gli scaglionamenti sono stati concertati con il RSPP di Istituto e sulla base della normativa 

per la riapertura in sicurezza dei Servizi per l’infanzia, essi, inoltre, sono stati approvati all’unanimità in 
Consiglio di Circolo. 

• Grazie ad un incremento dl personale, per il maggior tempo possibile e sulla base degli insegnanti assegnati, 
i bambini lavoreranno all’interno delle sezioni in gruppi impegnati in attività di routine, drammatizzazioni, 
disegno, giochi liberi, narrazioni. Le costruzioni ed i giochi di sezione sono selezionati ad inizio giornata 
dalle maestre in modo che siano disinfettati ad ogni uso; non saranno tanti come prima, ma i bambini non 
si annoieranno! 

• Per i bambini più grandi sono previste attività di pregrafismo e precalcolo. 
• L’attività motoria si svolgerà, con approccio ludico, in tutta sicurezza. 
• Potendo, tempo permettendo, i bambini usciranno: in giardino, per il paese. In piccoli gruppi ed in totale 

sicurezza. 
• Prima e dopo il pasto, i tavoli saranno igienizzati ed i bambini mangeranno in sezione.  All’atto della pulizia 

delle classi, i bambini si raggrupperanno, una classe per volta, nel giardino, se il tempo lo permette, o nello 
spazio di accoglienza, poi torneranno in sezione. 

• A volte, ma proprio poco, e per singole sezioni, utilizzeremo la LIM o file audio, per far ascoltare storie o 
filastrocche o per introdurre alcune attività. 

• In prossimità dell’orario di uscita i bambini per singole sezioni saranno impegnati in attività non di 
movimento onde evitare che escano sudati dalle aule. 

• Gli attaccapanni sono stati distanziati: non c’è rischio quando useranno il giubbino che i cappotti si 
tocchino. 

• In ogni aula abbiamo disinfettanti ed il sistema di pulizia è rigoroso. 
• Nel Regolamento si è deciso che, per assenze per malattia superiori a tre giorni, i bambini debbano rientrare 

con certificato medico, se però il bambino non è stato bene, ha vomitato, ha un raffreddore importante o 
sintomi significativi è consigliabile comunque un passaggio dal pediatra anche dopo un singolo giorno. La 
sicurezza del singolo è la sicurezza di tutti! 
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