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Care famiglie, 

quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, a malincuore non abbiamo potuto organizzare il consueto 

appuntamento dell’Open Day in presenza, per questo abbiamo pensato di presentarvi la nostra scuola 

attraverso una breve descrizione, cercando di poter soddisfare tutte le vostre curiosità e riportando le 

informazioni che possano essere rilevanti. 

La Scuola dell’Infanzia ha come fine educativo lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità di tutti i 

bambini/e che in questa fase di vita si stanno avviando alla presa di coscienza di sé stessi, degli altri e del 

mondo che li circonda. Un percorso quindi che non riguarda solo i campi cognitivi, ma investe l’aspetto 

emotivo, psicomotorio, interpersonale e inclusivo. 

Le finalità prioritarie di questo ciclo educativo della durata triennale sono quelle di garantire una 

formazione integrale della personalità dei bambini/e, significa quindi offrire opportunità educative e 

strumenti per l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo 

per il raggiungimento di una maturazione cognitiva, affettiva e sociale (i campi di esperienza: la 

maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, il senso di 

cittadinanza). 

La nostra scuola, Adelaide Cairoli, si trova nel cuore del quartiere Trionfale, all’interno di un edificio storico 

del 1912, del quale la nostra scuola occupa interamente il piano terra, mentre i piani superiori 

appartengono alla scuola primaria Cairoli, appartenente all’I. C. Luigi Rizzo, con la quale da sempre 

stringiamo un patto di continuità educativa. 

La scuola si sviluppa su due ampi corridoi ognuno dei quali dotato di un bagno a disposizione dei bambini e 

bambine. 

Le aule sono molto spaziose, luminose ed organizzate tutte in angoli strutturati e non (ad esempio, angolo 

giochi simbolici, angolo pittura, angolo lettura, angolo relax) che i bambini/e posso scegliere in piena 

autonomia. Questa predisposizione degli spazi, personalizzata nelle varie classi, consente al bambino/a di 

esprimersi, comunicare, cooperare, progettare azioni, ri-organizzarsi con regole e azioni simboliche. 

La nostra scuola è dotata di una mensa con cucina interna dove abbiamo a disposizione due ampi locali 

utilizzati esclusivamente dalle nostre classi dell’infanzia. Il menù è ricco e vario ed è stabilito da esperti 

nutrizionisti del Comune di Roma. 

Possediamo un ampio cortile dotato di giochi in legno, pavimentazione anti-trauma, panche e tavoli in 

legno e gazebo, che utilizziamo frequentemente tutto l’anno scolastico. 

Un’aula della nostra scuola viene utilizzata come spazio per attività di psicomotricità, laboratori e teatro. 

Il team lavorativo della nostra scuola è formato da un gruppo di insegnanti di sezione, di integrazione, 

un’insegnante di religione cattolica, collaboratori OEPA e collaboratori scolastici, coordinati dal nostro 

Funzionario Educativo. 

 



Ogni classe ha una propria programmazione di sezione attraverso la quale descrive le scelte didattiche e le 

modalità educative in base alle specificità del gruppo classe. 

É presente inoltre il Consiglio di Scuola composto da 4 genitori, 4 docenti e il Funzionario Educativo. 

Le insegnanti svolgono tutte le attività ludico-didattiche previste dalle Indicazioni del Ministero della 

Pubblica Istruzione e dal Modello Educativo delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale, aggiornandosi 

costantemente attraverso corsi professionali strutturati dal Comune di Roma. 

La scuola è composta da 5 sezioni, 4 a tempo pieno e 1 con orario antimeridiano (8 -13,20).   

4 sezioni (3 a tempo pieno e una con orario antimeridiano) sono eterogenee ossia composte da bambini di 

3-4-5 anni, mentre una sezione è omogenea e dovrebbe formarsi nel prossimo anno scolastico con bambini 

di 3 anni. 

La scuola è aperta dalle 8 alle 16 e 30. L’entrata è dalle 8 alle 9 e 30 e l’uscita dalle 15 e 30 alle 16 e 30. 

Gli orari sono indicativi dell’anno scolastico 2020-21, e hanno subito modifiche a causa della situazione 

pandemica. Potrebbero subire ulteriori variazioni il prossimo anno scolastico, a seconda dell’evolversi della 

situazione. 

É prevista un’uscita intermedia dalle ore 14 alle 14 e 30 qualora se ne avesse la necessità, indicandolo 

espressamente nella domanda d’iscrizione.  

Il Collegio Docenti della Scuola Cairoli considera l’accoglienza un momento educativo estremamente 

importante. Il primo ingresso a scuola dei bambini e delle bambine sarà organizzato, in accordo con le 

famiglie, in maniera graduale e personalizzata.  

Quest’anno abbiamo seguito le direttive della Task force del Comune di Roma per la sicurezza e la tutela dei 

nostri piccoli utenti e di noi adulti modificando quelle che sono sempre state le usuali procedure di entrata 

e uscita da parte dei bambini nella scuola. Fino a quando infatti saremo in emergenza, l’accesso a scuola 

avverrà dal cancello di via Andrea Doria, dove abbiamo predisposto un triage per la misurazione della 

temperatura al genitore/accompagnatore e al bambino, che viene poi accompagnato dal collaboratore 

scolastico nella propria sezione.  Per questo motivo è stata ampliata la fascia oraria di entrata (dalle ore 8 

alle 9 e 30) e di uscita (dalle ore 15 e 30 alle 16 e 30) per evitare assembramenti. 

Il Progetto Educativo in corso nella Scuola dell’Infanzia A. Cairoli è: “PASSATO - PRESENTE – FUTURO DELLA 

TERRA” ed ha una durata triennale. É iniziato nell’anno scolastico 2018-2019 ma, in seguito all’emergenza 

Covid-19, nel rispetto delle norme specifiche per il contenimento dell’emergenza epidemiologica dettata 

sia a livello statale che regionale, il Collegio Docenti lo ha ripensato per portare comunque avanti ciò che i 

bambini hanno sentito come progetto comune. 

Mai come in questo momento storico cercheremo di pensare ad un FUTURO migliore per la nostra terra e 

per tutti noi. 

Il collegio docenti: 

Paola Vacirca, Anna Maria Turchi, Clara Melia, Barbara Tocci, Marcella Brama, Nicoletta Cecchini, Raffaella 

Morese, Alessia De Benedictis, Assunta Serrao, Anna Lisa De Gennaro, Cristina Degli Stefani, Laura 

Pomarico D’Eustacchio. 

 

 


