
1/2

DELIBERAZIONE N. 41/33 DEL 7.08.2020

————— 

Oggetto: Linee guida fascia 0–6 anni. Recepimento “Documento di indirizzo e orientamento

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole

dell'infanzia”, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, informa la Giunta regionale che il

Ministro dell'Istruzione mediante il Decreto n. 80 del 3 agosto 2020 ha approvato le Linee guida

affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole

dell'infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di svolgimento, sia l'accesso allo stesso

numero di bambini accolto secondo le normali capienze.

Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0–6. Nella ripartenza delle attività

dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto tra il servizio educativo o la scuola e la famiglia gioca

un ruolo fondamentale per la corresponsabilità educativa che condividono. Particolare attenzione

viene posta sul benessere delle bambine e dei bambini attraverso la formazione di gruppi/sezioni

stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l'individuazione per ciascun gruppo del

personale educatore, docente e collaboratore.

L'organizzazione degli spazi prevede la distribuzione delle bambine e dei bambini in aree strutturate,

nel rispetto delle esigenze della fascia di età, in particolare, dovrà essere valorizzato l'uso degli spazi

esterni e di tutti gli spazi disponibili per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale.

Particolare attenzione è garantita anche ai momenti dedicati all'accoglienza che, compatibilmente

con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare all'esterno, prevedendo possibilmente punti di

ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto

delle regole generali di prevenzione dal contagio.

Il Documento dedica inoltre particolare attenzione alla realizzazione di attività inclusive e alle misure

di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti le bambine e i bambini.

L'Assessore, dopo aver esposto gli aspetti sopra richiamati, prosegue evidenziando l'importanza di

disporre di Linee guida omogenee per il territorio regionale per la ripresa delle attività in presenza

dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, e a tal fine propone di recepire il “Documento di

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
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dell'infanzia”, approvato dal Ministro dell'Istruzione con il Decreto n. 80 del 3 agosto 2020, per la

fascia 0–6, per l'anno scolastico 2020–2021 , di cui all'Allegato alla presente deliberazione, per farne

parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

di recepire il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato dal Ministro dell'Istruzione con il Decreto n.

80 del 3 agosto 2020, per la fascia 0–6, per l'anno scolastico 2020–2021, allegato alla presente

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda


