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Cari genitori,
non avendo potuto svolgere un Open Day in presenza, “vi racconteremo” la scuola dell’infanzia
Giacomo Leopardi. Per descriverla citiamo una bellissima frase di Gianni Rodari:
“Nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco.
L’idea che l’educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili
da combattere”.
(da Grammatica della fantasia)
La scuola situata, nel parco di Monte Mario, precisamente nel Municipio I in via Parco della
Vittoria 30, è una scuola circondata da tanto spazio verde con aree gioco attrezzate e da una
pineta.
La scuola risale agli anni 1945-1950 costituita da una serie di padiglioni all’interno dei quali si
trovano la scuola dell’infanzia comunale e la scuola primaria.
La scuola dell’infanzia è ubicata in un edificio in muratura strutturato su un unico piano, formata
da 9 sezioni - 6 eterogenee e 3 omogenee per età - per un totale di 225 bambini. Tutte le classi
sono molto luminose e 4 godono di avere l’accesso diretto al parco!
All’interno di questo edificio è presente anche la mensa di 600 mq che può contenere circa 650
bambini. La cucina, gestita dalla ditta “Serenissima”, prepara giornalmente i pasti e le colazioni che
vengono consumate dai bambini.
In seguito all’emergenza sanitaria, i pasti vengono distribuiti sottovuoto in box termici e consumati
all’interno di ciascuna classe.
L’organico della scuola è costituito da 18 insegnanti (2 per classe) ed eventualmente in caso di
necessità, anche una o più insegnanti ad integrazione in una classe, da un collaboratore OEPA,
(operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione), dai collaboratori scolastici
appartenenti alla ditta “Multiservizi”, inoltre in caso di adesione dei genitori i bambini si possono
avvalere dell’insegnamento della religione cattolica.
La responsabile della scuola dell’infanzia è la Funzionaria Educativa (POSES) Dott.ssa Marta Lugli.
Ogni tre anni viene eletto il consiglio di scuola composto da 4 genitori, 4 docenti e il funzionario
educativo; dall’anno scolastico 2019/2020 il consiglio di scuola si è unificato con la scuola
dell’Infanzia Pistelli.

L’ingresso della scuola da quest’anno, salvo cambiamenti, avviene dal cancello situato nella
strada parallela all’ingresso principale, dove è stato predisposto un triage:
-

si misura la febbre al genitore/accompagnatore e al bambino che viene accompagnato dal
collaboratore scolastico nella sua classe.

Con l’emergenza del virus Sars - Covid2 sono stati modificati e scaglionati gli orari di entrata e di
uscita dei bambini nel seguente modo: entrata dalle 8.00 alle 9.30 prima uscita dalle 14.00 alle
14.30 seconda uscita dalle 15.30 e alle 15.45 e terza uscita dalle 16.00 alle 16.30, entro e non
oltre.
Tali orari sono stati inseriti per evitare assembramenti.
Quando sarà terminata l’emergenza sanitaria, l’orario stabilito dal regolamento del Comune di
Roma capitale sarà il seguente: entrata dalle 8.00 alle 9.00 - prima uscita dalle 14.00 alle 14.30 seconda uscita dalle 16.00 alle 16.30 (entro e non oltre.)
Chi nella domanda dovesse richiedere l’uscita dalle ore 14.00 alle ore 14.30 non potrà avvalersi
dell’orario pomeridiano delle ore 16.30.
Le insegnanti svolgono le attività ludico didattiche, indicate dal ministero della pubblica istruzione
e dal Modello Educativo delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Roma Capitale.
Queste attività, che hanno come finalità lo sviluppo integrale del bambino, ritengono
imprescindibili nel rapporto educativo i seguenti punti:
-

Le relazioni con i coetanei

-

Il gioco come attività esplorativa, indispensabile per la crescita dei bimbi

-

La collaborazione genitori/ insegnanti

-

L’attenzione al singolo bambino e alle sue particolari necessità

-

L’attenzione all’inclusione

Le insegnanti prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 sono state sostenute da corsi di
formazione utili a poter affrontare la difficile situazione che si è verificata a causa dell’emergenza
sanitaria e che ha costretto “grandi e piccini” a casa per molti mesi.
I bambini della scuola Leopardi, pur avendo la fortuna di poter svolgere gran parte dei loro giochi
all’aperto, godono di classi più o meno ampie ma tutte molto luminose, all’interno delle quali
ritrovano spazi organizzati o spazi “liberi”, dove poter svolgere e creare tante attività…
Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio.
Il nuovo potrebbe essere che
sbagliando s’inventa.
(da Grammatica della fantasia…Rodari)

