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PROFILO   DI   SALUTE 
 

Rete Europea SHE School for Health in Europe 

Rete SPS Lombardia 

 

 

"La salute è creata e vissuta dalle persone all'interno degli ambienti organizzativi della vita quotidiana:  

dove si studia, si lavora, si gioca, si ama… 

The Ottawa Charter for Health Promotion (1986) 

 

L'Istituto Comprensivo "E. Calvi" con delibera n° 39 del 15/6/2017 del Consiglio d'Istituto entra a far parte della Rete delle Scuole 

Lombarde che Promuovono Salute (Rete SPS) e, con la sottoscrizione del relativo Accordo di Rete, si impegna a sviluppare al proprio 

interno il "Modello Lombardo delle Scuole che Promuovono Salute". 

OBIETTIVO DELL'ISTITUTO 

L'Istituto, attraverso le sue attività e le sue strutture si pone come obiettivo quello di seguire gli studenti, le famiglie, il personale e i 

membri della comunità nello sperimentare il benessere fisico, emozionale e sociale in una dimensione inclusiva. 

Intende realizzare ciò in collaborazione con l'ATS Valpadana e coinvolgendo le organizzazioni locali. 
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GRUPPO DI LAVORO 

A tal scopo si è composto un GRUPPO DI LAVORO costituito da un insegnante per ogni ordine di scuola dell'Istituto, coordinato da 

due insegnanti referenti dell'Istituto stesso. Tale gruppo, tenendo conto dei documenti RAV, P.D.M., PTOF predispone dall'anno 

scolastico 2018-2019 il PROFILO DI SALUTE. 

CHE COS'E' IL PROFILO DI SALUTE? 

E' un documento che fotografa la realtà della Scuola, rende conto di come è strutturata, delle linee di indirizzo che le sono proprie e 

che determinano le scelte "di salute" educative, metodologiche e didattiche, dell'offerta formativa proposta, delle risorse professionali e 

strumentali delle quali gode, delle attività che la caratterizzano. 

E' uno strumento trasparente, propositivo, di informazione, di valutazione e di autovalutazione. 

Annualmente viene aggiornato utilizzando le delibere del Collegio Docenti, i dati di "Scuola in chiaro" relativi ad alunni e dotazione del 

personale. 

L’autoanalisi, attraverso il Profilo di salute, è la prima opportunità per individuare punti di forza e criticità nell’ offerta di salute in 

ambito scolastico, una salute non “sanitaria” in senso stretto, ma che punta al benessere di chi vive nella scuola (alunni, docenti, 

operatori scolastici e tutto il personale della scuola). 

L’individuazione di azioni prioritarie da porre in campo porta alla pianificazione, secondo un “processo di miglioramento” che affronta i 

4 ambiti strategici: 

 

1. sviluppare le competenze individuali, potenziare conoscenze e abilità; 

2. qualificare l’ambiente sociale, promuovere clima e relazioni positive; 

3. migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo, creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute;  

4. rafforzare la collaborazione comunitaria, costruire alleanze positive. 
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ANALISI DI CONTESTO 

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 

L'Istituto Comprensivo "E. Calvi" comprende una SCUOLA DELL'INFANZIA situata nel Comune di Agnadello, due SCUOLE 

PRIMARIE e due SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO situate nei Comuni di Agnadello e Rivolta d'Adda. 

Attualmente l'Istituto Comprensivo è frequentato da 924 alunni, con un bacino di utenza che comprende i Comuni di Rivolta d'Adda e 

Agnadello. 

La presenza di alunni stranieri è pari al 23,59 % dell'attuale popolazione scolastica. 

Nel territorio in cui opera, l'Istituto è un riferimento importante dove vivere esperienze culturali e acquisire le abilità sociali 

indispensabili per una serena crescita umana e comunitaria. 

Assume importanza fondamentale la collaborazione con gli enti del territorio (istituzioni, associazioni di volontariato), la capacità di 

negoziare positivamente con la comunità al fine di potenziare continuamente il servizio scolastico. 

Le scelte dell'Istituto pongono al centro del processo educativo l'alunno accolto come persona in tutti i suoi aspetti: COGNITIVI, 

AFFETTIVO-RELAZIONALI, FISICO-AMBIENTALI, SOCIO-CULTURALE e il suo BENESSERE. 

Compito dei docenti è quello di far emergere e sviluppare armonicamente le singole potenzialità nel rispetto dei bisogni e della 

specificità di ciascun alunno, che deve essere accompagnato nella conquista della propria autonomia, favorendone la responsabilità 

personale e l'impegno. 

Le finalità che l'Istituto individua sono le seguenti: 

 Valorizzare la funzione dell'Istituto quale agenzia educativa del territorio 

 Formare un cittadino responsabile educandolo alla cittadinanza attiva 

 Favorire gli stimoli educativi e le opportunità di crescita culturale degli alunni 

 Potenziare la valenza orientativa della scuola 
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 Promuovere un servizio educativo e formativo articolato e il più possibile individualizzato alle esigenze di ogni alunno 

 Ridurre al minimo le situazioni di insuccesso scolastico e portare tutti gli alunni ad esprimere le loro massime potenzialità 

 Promuovere il coinvolgimento delle famiglie 

 Consolidare il livello d'integrazione della scuola con il territorio. 

 

CONTESTO FORMATIVO 

Finalità ed obiettivi 

L'Istituto individua come proprio orizzonte formativo le COMPETENZE CHIAVE per l'apprendimento permanente secondo le 

raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa. Il Consiglio dell’Unione Europea adotta una nuova 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l'inclusione sociale e l'occupazione: 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE; 

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA; 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA; 

 COMPETENZA DIGITALE; 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE; 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA; 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE; 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI. 
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Linee metodologiche 

A livello metodologico l'intento è quello di creare un ambiente favorevole all'insegnamento/apprendimento. 

Punto di partenza di ogni strategia didattica sono gli interessi, le conoscenze e le capacità che l'alunno già possiede. 

In questa trama si innesta la capacità degli insegnanti di personalizzare l'insegnamento, inteso come attenzione alle attitudini di 

ciascuno. 

Rilevanti sono le seguenti STRATEGIE OPERATIVE: 

 Promozione della centralità dell'alunno, soggetto attivo dell'azione didattica 

 Sviluppo delle sue potenzialità autoeducative per il conseguimento dell'autonomia 

 Valorizzazione delle attitudini e dei comportamenti positivi per incidere sul senso di autostima 

 Potenziamento delle relazioni e dell'apprendimento cooperativo nel gruppo. 

La valutazione 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nella scuola dell'infanzia l'osservazione è lo strumento privilegiato per una conoscenza (situazione iniziale) del bambino, dei suoi 

progressi e regressi durante lo svolgersi delle attività nell'anno scolastico (verso la situazione finale). Le osservazioni possono essere 

occasionali o sistematiche, documentate attraverso griglie elaborate dai docenti. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado è disciplinata dal dlgs 62/2017 recante “Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015”.  
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Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n° 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n° 41, ha previsto che dall’anno 

scolastico in corso, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria sia espressa attraverso un 

giudizio descrittivo, riportato nel Documento di Valutazione e riferito a quattro livelli di apprendimento. La recente normativa ha 

individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna 

delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Educazione Civica compresa. L’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 

4/12/2020 traccia le Linee Guida e le scuole primarie dell’Istituto predispongono quindi un impianto strutturale di valutazione, in linea 

con le nuove richieste, ma che tiene altresì conto dei voti numerici utilizzati fino al 30 gennaio 2021. 

Ai sensi dell’art. 2 del dlgs 62/2017, la valutazione nella scuola secondaria è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti 

livelli di apprendimento. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione del comportamento 

dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. 

Ammissione alla classe successiva: Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione.  

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Durante la sospensione delle attività didattiche per Covid-19 e l’erogazione della didattica a distanza secondo il Piano di didattica 

Integrata, la valutazione verrà effettuata secondo i criteri ratificati nel Collegio dei docenti e in coerenza con il PTOF adottato nel 

scorso anno scolastico e relative integrazioni PRO TEMPORE al PTOF. 

 

In ottemperanza all’O.M. n. 156 del 4/06/22, che definisce specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per l’anno 

scolastico 2022 degli alunni ucraini, a partire dal 24 febbraio 2022, il consiglio di classe predispone un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazione inferiore a sei decimi o con discipline non valutabili. 

In tale piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del 

successivo anno scolastico, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. All’interno dei 

software di scrutinio, vi è la possibilità di attribuire il PAI a tali alunni. 

 



9 

 

SCELTE PROGETTUALI 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

In adeguamento alle norme sul distanziamento previste dal DPCM per la riapertura delle scuole in sicurezza e rispondendo alla 

normativa in vigore per l’anno scolastico 2021-22, la scuola dell’infanzia di Agnadello è stata nuovamente strutturata in 5 sezioni.   

Sono state create tre tane composte da 19/20 bambini ciascuna, di età eterogenea con soli bambini di 5/6 anni e cinque tane formate 

da bambini 4/5 e 3/4, prevedendo in ogni tana 12/13 bambini. Anche in questo anno scolastico, ancora in un periodo di emergenza 

pandemica, non sono state programmate attività di intersezione in gruppo omogeneo d’età. La progettualità è rimasta comune nel 

tema del macro-progetto “VE NE RACCONTO UN’ALTRA”, ma differente nei modi, nei tempi e negli interventi a seconda delle 

esigenze dei componenti della sezione, tema finalizzato sempre alla maturazione dell'identità, alla conquista dell'autonomia e allo 

sviluppo delle competenze ed organizzato attorno ad obiettivi specifici d'apprendimento suddivisi nelle cinque aree: 

 Il sé e l'altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo. 

 

AREA DI INTERVENTO OBIETTIVI FORMATIVI OFFERTA FORMATIVA 

ESPERIENZA E CONOSCENZA Individuazione di percorsi di apprendimento 

in base a bisogni e al contesto rilevato 

 

 Didattica curricolare 

 Didattica a distanza 

 Ampliamento dell'Offerta Formativa. 

 Visite d'istruzione ed uscite sul 

territorio (momentaneamente 
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SOSPESE) 

ACCOGLIENZA DI ALUNNI E FAMIGLIE Accogliere e conoscere alunni e famiglie  Accoglienza con diversi tempi e 

modalità a seconda dell'età 

   Colloqui iniziali online con le famiglie  

 Informazioni/avvisi sul sito 

 Modelli di iscrizione in più lingue 

 Momenti di festa online  

 Assemblee di classe online 

INTERCULTURA, 

DIVERSA ABILITA',  

BES 

Riconoscere e valorizzare le diversità 

Creare un contesto di ascolto 

Favorire attività di lavoro cooperativo 

 Possibile presenza di traduttori ai 

colloqui con i genitori 

  N°1 funzione strumentale nell'Istituto  

 Protocolli di accoglienza 
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COMUNICARE ESPERIENZE E 

AVVICINARSI ALLA LINGUA 

Avere padronanza della lingua materna 

Raccontare e raccontarsi 

Primo approccio alla lingua inglese 

 Collaborazione con la biblioteca 

 Laboratorio di costruzione, lettura e 

drammatizzazione nelle sezioni 

PSICOMOTRICITA' 

MANIPOLAZIONE 

Percorsi che promuovono la percezione di 

sé, della propria corporeità 

 Attività laboratoriale per età nelle 

sezioni 

MUSICA Lasciar tracce che parlino di se stessi e 

renderle leggibili agli altri 

 

CONTINUITA' TRA GRADI DI SCUOLA Rendere il percorso formativo dell'alunno 

integrato e continuativo 

 Curriculum verticale 

 N°1 funzione strumentale nell'Istituto  

 Colloqui tra insegnanti dell'Infanzia ed 

insegnanti della Primaria 

 Colloqui con asili nido frequentati in 

precedenza dagli alunni 

 Attività curricolari online di continuità  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L'attività d'insegnamento si articola nello svolgimento della programmazione di classe, nello svolgimento di attività laboratoriali, 

nell'attività alternativa alla Religione Cattolica e nella sorveglianza durante la mensa. Le ore di contemporaneità sono utilizzate per 

attività di recupero e/o potenziamento degli apprendimenti per gruppi della stessa classe o per alunni in difficoltà e per attività di 

supporto agli alunni stranieri. 
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AREA DI INTERVENTO OBIETTIVI FORMATIVI OFFERTA FORMATIVA 

ESPERIENZA E CONOSCENZA Individuazione di percorsi di apprendimento 

in base a bisogni e al contesto rilevato 

 

 Didattica curricolare 

 Didattica digitale integrata 

 Visite d'istruzione ed uscite sul 

territorio  

 Visite d’istruzione online 

ACCOGLIENZA DI ALUNNI E FAMIGLIE Accogliere e conoscere alunni e famiglie  Colloqui online con le famiglie 

 Informazioni/avvisi sul sito della 

scuola e tramite Registro elettronico 

   Assemblee online di classe  



13 

 

INTERCULTURA,  

DIVERSA ABILITA',  

BES 

Riconoscere e valorizzare le diversità 

Creare un contesto di ascolto 

Favorire attività di lavoro cooperativo che 

rispettino e valorizzano le diverse specificità 

 Possibile presenza di traduttori ai 

colloqui con i genitori 

 Ore di alfabetizzazione (lingua 

italiana) 

 N°1 funzione strumentale nell'Istituto  

 Stesura dei PDP per alunni BES  

 Protocolli di accoglienza 

 Stesura dei PEI per le diverse 

disabilità 

 Ore di potenziamento 

MULTIMEDIALITA' Utilizzare il mezzo informatico come 

strumento per nuove modalità di 

apprendimento 

 Alfabetizzazione digitale 

 Utilizzo di computer, tablet e LIM 

 Consultazione di opere multimediali 

 Utilizzo della Piattaforma GSuite 

SPORT-MOVIMENTO Favorire opportunità per lo sviluppo di una 

personalità armonica e completa 

 Progetto Sport con specialisti   
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LINGUA SCRITTA E PARLATA Favorire il gusto della lettura 

Approccio alla lingua inglese 

 Visite in biblioteca 

(momentaneamente SOSPESE)  

 Incontri di narrazione online  

 Attività di promozione alla lettura 

(Plesso di Rivolta)  

 Promozione alla lettura attraverso 

l’ascolto e la drammatizzazione di 

storie 

 Laboratori CLIL 

CONTINUITA' TRA GRADI DI SCUOLA Rendere il percorso formativo dell'alunno 

integrato e continuativo 

 N° 1 funzione strumentale nell’istituto  

 Curriculum verticale 

 Colloqui tra insegnanti della scuola 

Primaria e insegnanti della scuola 

Secondaria di primo grado 

 Colloqui tra insegnanti della scuola 

Primaria e insegnanti della scuola 

dell'Infanzia 

 Attività curricolari di continuità 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L'attività d'insegnamento si articola nello svolgimento della programmazione di classe e nell'attività alternativa alla Religione Cattolica; 

per gli alunni che hanno scelto il tempo scuola prolungato (plesso di Rivolta d’Adda) nello svolgimento di attività laboratoriali e nella 

sorveglianza durante la mensa. Le ore di contemporaneità sono utilizzate per attività di recupero e/o potenziamento degli 

apprendimenti per gruppi della stessa classe o per alunni in difficoltà e per attività di supporto agli alunni stranieri. 

AREA DI INTERVENTO OBIETTIVI FORMATIVI OFFERTA FORMATIVA 

ESPERIENZA E CONOSCENZA Individuazione di percorsi di apprendimento 

in base a bisogni e al contesto rilevato 

 Didattica curricolare 

 Didattica digitale integrata 

   Visite d'istruzione ed uscite sul territorio 

(momentaneamente SOSPESE) 

ACCOGLIENZA DI ALUNNI E FAMIGLIE Accogliere e conoscere alunni e famiglie  Colloqui online con i docenti 

 Due colloqui generali con la presenza 

di tutti i docenti 

 Informazioni/avvisi sul sito della scuola 

e tramite registro elettronico 

 Assemblee di classe 



16 

 

INTERCULTURA, 

 DIVERSA ABILITA', 

 BES 

Riconoscere e valorizzare le diversità 

Creare un contesto di ascolto 

Favorire attività di lavoro cooperativo che 

rispettino e valorizzano le diverse specificità 

 Possibile presenza di traduttori ai 

colloqui con i genitori 

 Attività di alfabetizzazione (lingua 

italiana) 

 N°1 funzione strumentale nell'Istituto  

 Stesura dei PDP per alunni BES  

 Protocolli di accoglienza 

 Stesura dei PEI per le diverse abilità 

MULTIMEDIALITA' Usare le opportunità dell'informatica intesa 

come forma di linguaggio per una 

maturazione espressiva e completa 

 Uso consapevole dei mezzi informatici 

 Utilizzo di computer e LIM 

 Consultazione di testi digitali 

 Utilizzo della piattaforma Gsuite 

SPORT-MOVIMENTO Favorire opportunità per lo sviluppo di una 

personalità armonica e completa 

 Progetto Sport con esperti  

 Atletica leggera (partecipazione ai 

giochi studenteschi) 

LINGUA SCRITTA E PARLATA Favorire il gusto della lettura 

Approccio alla lingua inglese 

 Progetto madrelingua 

 Promozione alla lettura 
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ORIENTAMENTO Dare ai ragazzi elementi per prendere 

decisioni autonome e responsabili per 

costruire un personale progetto di vita 

 Conoscenza di sé e della propria 

progettualità 

 Maturazione dell'autonomia 

 Accompagnamento nella progettazione 

del proprio futuro scolastico 

 N° 1 funzione strumentale nell’istituto 

CONTINUITA' TRA GRADI DI SCUOLA Rendere il percorso formativo dell'alunno 

integrato e continuativo 

 Curriculum verticale 

 N° 1 funzione strumentale nell’istituto 

 Colloqui tra insegnanti della scuola 

Primaria e insegnanti della scuola 

Secondaria di primo grado 

 Attività curricolari di continuità 
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PROGETTUALITA' RELATIVA 

ALL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Il nostro istituto si impegna ad essere “ambiente favorevole alla salute” attraverso azioni di natura educativo-formativa, sociale, 
organizzativa e di collaborazione con altri soggetti della comunità locale e con l’ATS Valpadana che garantisce il supporto tecnico-
scientifico. 

AREA 

TEMATICA 

COLLABORAZIONI CON 

ENTI/ASSOCIAZIONI 

 

 

Cittadinanza  

e 

costituzione 

 COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA 

 COMUNE DI AGNADELLO 

 AVIS  

 CROCE BIANCA 

 PROTEZIONE CIVILE 

 PRO LOCO 

 REGIONE LOMBARDIA 

 ASSOCIAZIONE “AMICIPERLA 

SCUOLA” 

 RETE ROSA 

 VARIE ONLUS 

 

 Riflessioni sul rispetto della persona 
umana, senso civico, responsabilità 
individuali 
(Infanzia, primaria e secondaria Rivolta e     
Agnadello) 

 Sensibilizzazione alla tolleranza, 
all’uguaglianza e al valore del ricordo; 
coinvolgimento attraverso storie, filmati, 
musiche, libri e spettacoli teatrali 
GIORNATA DELLA MEMORIA  
(Primaria e secondaria Rivolta e Agnadello) 

 PROGETTO “Cari nonni quando avevate la 
mia età”: inerente ai giochi del passato in 
collaborazione con la Pro Loco, promosso 
dalla Regione Lombardia, per valorizzare le 
relazioni e la solidarietà ripercorrendo la 
storia attraverso il gioco; con la 
realizzazione finale di un video “I giochi di 
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ieri ti piacciono anche oggi” (Primaria 
Rivolta) 

 “Pronto Diritto? Risponde il Dovere”: attività 
di Educazione Civica (Primaria Rivolta) 

 Storie che trasmettono valori universali, sul 
rispetto, sul pregiudizio. Educazione alla 
pace e alla multiculturalità. Partecipazione 
alla manifestazione locale del 4 novembre 
(Primaria e secondaria Rivolta) 

 “Giornata internazionale in memoria delle 
vittime del Covid-19”. Partecipazione alla 
Cerimonia di Commemorazione, presso la 
Piazzetta dello Studente, deposizione dei 
fiori realizzati dagli alunni nell’aiuola degli 
“Alberi del Respiro” (Primaria Agnadello) 

 Progetto #NOBULLING, rivolto alla 
cittadinanza e ai tre ordini di scuola: 
interventi di esperti dell’Associazione 
A.I.PRE.B, flash mob, cerimonia di 
inaugurazione “Panchine gialle” presso 
Parco inclusivo Pertini e scuole (Primaria 
Agnadello) 

 Presentazione e dono a tutti gli alunni del 
testo: “Paolino e il Rispetto” a conclusione 
del Progetto #NoBulling. (Primaria 
Agnadello) 

 Raccolta di alimenti e beni di prima 
necessità a favore delle popolazioni colpite 
dalla guerra in Ucraina. Marcia solidale per 
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la pace. Produzione di un video con 
immagini e messaggi di pace per l’iniziativa 
“Pro Ucraina” (Primaria Agnadello e 
Rivolta) 

 Intervento dei volontari della PROTEZIONE 
CIVILE (Secondaria di Rivolta) 

 Incontri con la Prof.ssa Polenghi sul tema 
delle Guerre mondiali 

  “PROGETTO INFORMATICA” finalizzato a 
far conseguire agli alunni competenze 
sull’uso autonomo dello strumento 
informatico 

 PREMIO Prof.ssa LUCIANA MORIGGI: 
“Guardare al cuore dei ragazzi” con 
premiazione di alunni che si sono distinti 
per disponibilità verso l’altro, generosità, 
capacità di aiuto e supporto nel momento 
del bisogno (Secondaria Rivolta) 

Benessere 

e 

alimentazione 

 AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 VOLONTARI 

 ESPERTO DI PSICOMOTRICITA’  

 UST DI CREMONA E UFFICIO 

EDUCAZIONE FISICA 

 VOLPI GASTRONOMIA 

(appaltatrice mensa scolastica 

scuola infanzia Agnadello) 

 PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE per 

sostenere la crescita e la relazione, 

rafforzare l’autostima e l’identità  

(Primaria Agnadello) 

  “EDUCAZIONE MUSICALE”: l’espressione 

di sé attraverso il linguaggio musicale 

(Primaria Agnadello) 

 Attività ludico-motorie e ritmico-musicali, 

collettive e di gruppo, in occasione di 

ricorrenze o momenti particolari (DaD, DDI 
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 MARKAS 

 ORTOFFICINE 

 GRUPPO VITA (SPINO D’ADDA)  

 FARMACIA DAMIOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e presenza) 

(Primaria Rivolta e Agnadello) 

 Progetto “CACTUS EDU FESTIVAL”, 

visione di cortometraggi con riflessioni 

collettive sull’espressione delle emozioni e 

con valutazione dell’esperienza vissuta nel 

ruolo di giuria (Primaria Agnadello) 

 GIORNATE dedicate ai sani comportamenti 

per promuovere buone regole alimentari: 

FRUTTA DAY (Primaria Rivolta) 

 SPAZIO ASCOLTO 

(Primaria Secondaria Agnadello e Rivolta   
d’Adda) 

 
 SPORTELLO DI ASCOLTO per i genitori 

della Scuola dell’Infanzia 
 
 EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Progetto interdisciplinare sul tema            
dell’alimentazione con intervento della 
figura        del nutrizionista (Secondaria 
Rivolta e Agnadello)  

 
 PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA” 

finalizzato alla formazione del benessere 
sia nel contesto scolastico che in quello 
relazionale; interventi della Psicologa nelle 
classi su temi legati alla preadolescenza, al 
bullismo e cyberbullismo, attivazione di uno 
“Sportello Ascolto” per alunni e genitori              
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 (Secondaria Rivolta e Agnadello)  
 
 PROGETTO NO BULLYNG: lettura del 

testo “PAOLINO E IL RISPETTO” (Infanzia 
Agnadello) 

 
 SCUOLE IN FARMACIA “Uso e abuso di 

farmaci” 
(Secondaria Rivolta) 

Ambiente 
 LGH 

 COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA 

 LINEA GESTIONI 

 COOPERATIVA SOCIALE 

ECOSVILUPPO 

 PADANIA  ACQUE 

 ASSOCIAZIONE APICOLTORI DI 

CREMONA 

 ASSOCIAZIONE COLDIRETTI 

CREMONA 

 MUSEO DEL CAMBONINO 

 

 “Dipende da Noi”: il riciclo e la tutela della 
Terra. Spettacolo teatrale online con 
riflessioni collettive, Scuola.net 

          (Primaria Agnadello) 
 
 Progetto GIUNTI “La terra è il mio tesoro”: 

iniziativa di impronta ecologica svolta ad 
affrontare tematiche relative alla tutela 
dell’ambiente  
(Primaria Rivolta) 

 
 RIFIUTANDO: raccolta dei rifiuti simulata nel 

giardino (Infanzia Agnadello) 
 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE incontri con 
l’esperto della cooperativa sociale 
Ecosviluppo sui temi dell’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua ed economia circolare 

        (Secondaria Rivolta) 
 
 “GIORNATA DELLA TERRA”: attività di 

sensibilizzazione sulla tutela del nostro 
pianeta secondo gli obiettivi dell’Agenda 
2030 (Primaria e Secondaria Agnadello e 
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Rivolta) 
 
 PROGETTO “Acqua Amica della Natura” – 

Coldiretti. Videolezioni condotte dagli esperti 
sull’ecosostenibilità e il rispetto 
dell’ambiente, con partecipazione al 
concorso e alle premiazioni in streaming.  

          (Primaria Agnadello e Rivolta) 
 
 ENERGIE RINNOVABILI: attività in classe e 

laboratori online tenuti da esperti sulla 

tecnologia delle varie fonti di energia 

rinnovabile e sul cambiamento climatico. 

(Primaria Agnadello e Rivolta) 

 
 “La Signora Piegolini” laboratorio online con    

l’esperta 
         (Infanzia e Primaria Agnadello e Rivolta) 
 
 Progetto “ACQUALAB”, collana di sette 

videolezioni presentate da esperti per 
affrontare le tematiche dell’acqua e 
dell’ambiente  

          (Primaria Agnadello) 
 

Continuità 

e 

  PROGETTO CONTINUITA’ TRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

         (Infanzia e Primaria Agnadello, Rivolta)  

 

 PROGETTO CONTINUITA’ TRA SCUOLA 

PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA per 

favorire e facilitare il passaggio alla scuola 
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orientamento 
di ordine superiore 

        (Primaria e Secondaria Agnadello e Rivolta)  

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO 

    (Secondaria Rivolta e Agnadello) 

 

 MOMENTI DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLE 

FAMIGLIE; OPEN DAY ONLINE 

(Infanzia Agnadello – Primaria Agnadello e 

Rivolta – Secondaria Agnadello e Rivolta) 

 

Attività fisica 
 ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 PROTEZIONE CIVILE 

 CROCE BIANCA 

 

 PROGETTO SPORT  condotto dagli esperti 

di   varie associazione sportive del paese 

(Ginnastica artistica, minivolley, basket, 

calcio e karate) in tutte le classi       

(Primaria Rivolta) 

 

 PROGETTO SPORT “Pallavolando”, 

condotto dalla Gerundo Volley, per favorire 

una crescita sana e uno sviluppo armonico 

attraverso le attività sportive            

(Primaria Agnadello) 

 
 CAMPIONATI STUDENTESCHI per 

sperimentare i corretti valori dello sport e 

gestire in modo consapevole gli eventi della 

gara (Secondaria Rivolta e Agnadello) 
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Intercultura 

Accoglienza 

Madrelingua 

 ESPERTO ESTERNO PER LA 

MADRELINGUA 

 MARKAS 

 EDUCO 

 COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA 

 
 
 
 
 
 

 “PROGETTO ALFABETIZZAZIONE” a 

favore degli alunni stranieri con difficoltà 

linguistiche  

(Primaria e secondaria Agnadello e Rivolta) 

 

 PROGETTO MADRELINGUA 

(Secondaria Agnadello e Rivolta) 

 

 ALFABETIZZAZIONE di alunni ucraini per 

favorire interazione con i pari 

(Primaria Rivolta) 

 

 “PROGETTO ACCOGLIENZA” 

(Primaria e secondaria Agnadello e Rivolta) 

 

 “A SCUOLA  A PICCOLI PASSI” 

(Infanzia Agnadello) 

 

 ENGLISH CAMP 

(Primaria e secondaria Rivolta) 

 

 Laboratori CLIL, tenuti dalla Società 

EDUCO (Primaria Agnadello e Rivolta) 

 

 ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA                                                          

(Infanzia Agnadello – Primaria Agnadello e 

Rivolta – Secondaria Agnadello e Rivolta) 
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 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI UN 

SERVIZIO  PRE e POST-SCUOLA gestito 

dal Comune 

(Infanzia e Primaria Agnadello e Rivolta) 

 

Potenziamento  

e recupero 

diversa abilità 

BES - DSA 

 SERVIZIO DI 

NEUROPSICHIATRIA DEL 

TERRITORIO 

 BIBLIOTECA COMUNALE 

 

 Realizzazione di Piani Educativi 

Individualizzati (PEI) 

 

 Realizzazione di Piani Dinamici Funzionali 

(PDF) 

 

 Riconoscimento dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES) e dei Disturbi specifici di 

Apprendimento (DSA) e stesura dei relativi 

Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

 
 CORSO ONLINE di FORMAZIONE dei 

personale docente ai fine dell’Inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità (ente 

erogatore accreditato IC CREMA DUE) 

 
 PROGETTO LETTURA  

          All’interno del Festival “altreStorie”          

viene  proposto il percorso “TeleRacconto”: 

videonarrazioni e letture animate in presenza 

tenute da esperti.                     

(Primaria e Secondaria Rivolta – classi prime e 

seconde e quinta primaria) 

 
 Giochi LINGUISTICI e MATEMATICI: 
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(Secondaria Rivolta e Agnadello – classi 

prime e seconde) 

 
 INCONTRO CON AUTORE  
(Secondaria Rivolta – classi terze) 

 
 LABORATORI del “PIANO ESTATE” 

 Drammatizzazione 

 Laboratorio artistico 

 Riciclo creativo 

 CLIL 

 Educazione interculturale 

 Educazione ambientale 
    (Primaria Agnadello e Rivolta) 

Sicurezza 

Prevenzione 

Rispetto 

ambientale 

 POLIZIA MUNICIPALE E FORZE 

DELL’ORDINE 

 CARABINIERI DI RIVOLTA 

D’ADDA 

 PROTEZIONE CIVILE 

 CROCE BIANCA 

 PRO LOCO 

 PREFETTURA DI CREMONA 

 POLIZIA POSTALE DI CREMONA 

 ATS VALPADANA 

 

 A SCUOLA IN SICUREZZA: regole per un 

ritorno a scuola in sicurezza (Primaria 

Rivolta e Agnadello) 

 

 Informative relative alle misure di 

prevenzione e contenimento del contagio 

per un ritorno a scuola in sicurezza 

(Secondaria-Primaria Rivolta e Agnadello) 

 
 Giornata mondiale contro la Violenza 

          Ascolto di storie vere, visione di video                   

riflessioni e realizzazione di messaggi e disegni 

con attenzione rivolta al simbolo della "Panchina 

Rossa" presente nel cortile della scuola       

(Primaria di Agnadello) 

 

 PROGETTO SICURI A SCUOLA E IN 
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STRADA per riconoscere comportamenti di 

pericolo all’interno dell’ambiente scolastico 

e sperimentare norme di sicurezza          

(Infanzia Agnadello e Primaria Rivolta e 

Agnadello) 

 
 INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI di 

presentazione del “Protocollo Scuola Spazio 

di Legalità” sulle problematiche collegate 

alla droga, all’alcool e al bullismo. 

(Secondaria Agnadello e Rivolta – classi 

seconde) 

 

 PROGETTO “CYBERBULLISMO E 
BULLISMO”: intervento della Polizia Postale 

    (Secondaria Agnadello e Rivolta) 

 

 PROGETTO DIS-CONNETIAMOCI: 

riflessioni sui pericoli della rete e sull’uso 

consapevole dei social media (Secondaria 

Rivolta- classi seconde) 

 

 EDUCAZIONE AL MONDO DIGITALE: brevi 

storie video della Piattaforma educativa 

Smile & Learn, per imparare a vivere in Rete 

(Primaria Agnadello) 

 
 PROGETTO “PREVENZIONE DELLE 

DIPENDENZE e LEGALITA’” intervento dei 

Carabinieri (Secondaria Agnadello e Rivolta) 
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CONTESTO FISICO AMBIENTALE 

STRUTTURA ED ORARI 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Rivolta d’Adda comprende una Scuola dell’Infanzia, due Scuole Primarie e due Scuole Secondarie di primo 

grado dei comuni di Agnadello e Rivolta d’Adda. 

 

Dirigente scolastico: dott.ssa Anna Lamberti 
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Scuola Primaria “Eugenio Calvi” di Rivolta d’Adda 

RESPONSABILE DI SEDE: docente Rivabene Emma  

 
 

IL NOSTRO LOGO 
DOVE SIAMO: viale Piave 2 - 26027 Rivolta d'Adda (Cremona) 

I NOSTRI CONTATTI: tel. 0363 78165- fax 0363 79729 

E-mail: segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it 

CODICE MECCANOGRAFICO:  CREE818023 

 

ORARIO: modulo 30 ore:  Lunedì – Giovedì  08.30 - 16.00 (accoglienza 08.25 – 08.30) 

                                            Venerdì 08.30 -12.30 (accoglienza 08.25 – 08.30)  

USCITE INTERMEDIE/MENSA : 13.00 – 14.00  

USCITE INTERMEDIE/MENSA : dal luned’ al giovedì 13.00 – 14.00  

Servizio mensa dal Lunedì al Giovedì. 

RISORSE STRUTTURALI: ufficio della direzione, ufficio di segreteria, aula infermeria/aula COVID, 15 aule dotate di LIM, aula 

docenti, aule recupero gruppi, aula per attività artistiche, aula scienze, aula video-biblioteca docenti, 2 laboratori informatica, palestra 

(attualmente inagibile), locale mensa, bidelleria, archivio, ripostiglio. La scuola dispone di un cortile con giardino antistante. 

INTERVENTI STRUTTURALI: rinnovamento laboratorio informatica con dotazione di nuovi PC donati dall’Amministrazione comunale. 

In corso, lavori di costruzione di un nuovo locale mensa. 

 

mailto:segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it
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Scuola secondaria di primo grado “Dalmazio 
Birago” di Rivolta d’Adda 

 
RESPONSABILE DI SEDE: prof.ssa Gambini M. Luisa  

 

DOVE SIAMO: via Beccaria, 1 - 26027 Rivolta d'Adda (Cremona) 

I NOSTRI CONTATTI: tel. 0363 78170 

E-mail: segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it 

CODICE MECCANOGRAFICO:  CRMM818011 

 

ORARIO 

Tempo ordinario di 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì con orario giornaliero 8.00-14.00. 

  

 

RISORSE STRUTTURALI: 

nove aule, due aule polifunzionali, aula audiovisivi, aula laboratorio informatica, (aula arte attualmente eliminata per riorganizzazione 

spazi), aula infermeria/aula COVID, aula musica, aula laboratorio scienze, palestra.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it
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Scuola dell’Infanzia “C. COLLODI” di 
Agnadello 

 
RESPONSABILE DI PLESSO: dott. Torresani Clara 

 

 

DOVE SIAMO: Via Vailate 3 a, 26020 Agnadello (Cremona) 

I NOSTRI CONTATTI: Tel. 0373 976375 

E-Mail: agnadelloinfanzia@gmail.com - segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: CRAA81801R 

 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 

               (8.15 - 8.45 accoglienza, 15,45 -16.15 uscita) 

Uscita intermedia: ore 12.45 

RISORSE STRUTTURALI: cinque sezioni con annessi servizi igienici e spogliatoio (due delle quali dotata di LIM), salone grande 

comune a tutte le classi, salone piccolo adibito a palestra per attività psicomotorie e libere, grande giardino attrezzato con giochi 

motori da esterno, orto didattico, mensa interna, due spazi refettorio, bidelleria, infermeria, ripostiglio per materiale. 

INTERVENTI STRUTTURALI: adeguamento sismico dell’edificio 

 

   

mailto:agnadelloinfanzia@gmail.com
mailto:segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it
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Scuola Primaria “Gigi Riboni” di Agnadello 

RESPONSABILE DI PLESSO: docente  Zambelli Maria  

 
 
DOVE SIAMO:    Piazza dello Studente - 26020 Agnadello (Cremona) 
I NOSTRI CONTATTI: tel./fax  0373/93481 
E-mail: segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it 
CODICE MECCANOGRAFICO: CREE818012 

ORARIO: modulo 30 ore: Lunedì – Giovedì  08.30 - 16.00 (accoglienza 08.25 – 08.30) 

                                           Venerdì 08.30 -12.30 (accoglienza 08.25 – 08.30)  

USCITE INTERMEDIE /MENSA: 12.30 – 13.30 classi prime e seconde 

                                                       13.00 – 14.00 classi terze, quarte e quinte 

Servizio mensa dal Lunedì al Giovedì. 

RISORSE STRUTTURALI: 10 aule tutte dotate di LIM, aula recupero gruppi, aula motoria e videoproiezioni (dotata di apposito 

pannello estraibile), laboratorio pittura, laboratorio informatica, atrio polifunzionale dotato di pannello estraibile, mensa, aula docenti, 

infermeria/area COVID, bidelleria, magazzino, ripostiglio, ascensore. La scuola dispone di un cortile e di un giardino esterno. Palestra 

comunale utilizzata dai tre ordini di scuola. 

 

 

mailto:segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it
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Scuola secondaria di primo grado “Palmiro 

Premoli” di Agnadello 

RESPONSABILE DI PLESSO: prof.ssa Algisi M. Rita 

 

DOVE SIAMO: via Vailate, 1 - 26020 Agnadello (Cremona) 

I NOSTRI CONTATTI: Tel. 0373/93355 
E-mail: segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it 
CODICE MECCANOGRAFICO:  CRMM818022 
 

ORARIO 

Tempo ordinario di 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì con orario giornaliero 8.00-14.00. 

 

RISORSE STRUTTURALI: 

sei aule, presidenza, aula audiovisivi, aula arte, aula musica, aula laboratorio scienze, biblioteca, aula infermeria/COVID, aula mensa 

e palestra.  

 

 

 

 

 

mailto:segreteriaufficiogenitori@icrivoltadadda.it
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CONTESTO ORGANIZZATIVO 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 

La progettazione degli spazi rimane uno degli elementi fondamentali della progettazione della Scuola dell'Infanzia. Lo spazio incide sul 

contesto di apprendimento e una sua buona e flessibile strutturazione favorisce l'attenzione del gruppo classe, la conversazione, il 

gioco e le diverse attività che la scuola propone. 

LA SEZIONE 

La sezione diventa il primo punto di riferimento: il bambino deve trovare uno spazio che accoglie, che rassicura, che incuriosisce, che 

gli garantisce una continuità di rapporti con adulti e bambini e lo sostenga attraverso il senso di appartenenza. 

La modalità di strutturazione degli spazi nella sezione risponde a tre possibilità organizzative: 

 Attività di classe 

 Attività in piccolo gruppo 

 Lavoro individuale. 

Questa organizzazione permette lo svolgersi di più attività distinte nello stesso momento oppure di privilegiarne una secondo le 

esigenze.  

In ogni sezione si sono strutturati diversi angoli d'interesse. Ogni spazio si connota: 

 Per la diversa funzione per la quale è stato strutturato 

 Per l'autonomia nell'uso dei materiali stessi da parte dei bambini e la condivisione delle regole di utilizzo dello spazio stesso 

 Della sostituzione con altro materiale quando l'interesse degli alunni sia ormai concluso. 

Gli angoli strutturati nella sezione sono: 

 "angolo della casa" dove prevalgono i giochi di ruolo e di imitazione 
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 "angolo della manipolazione" con materiali diversi per sviluppare la creatività 

 "angolo della lettura" per leggere immagini e usare libri-gioco 

 "angolo della conversazione" dove si svolge l'appello, la scelta degli incarichi e la conversazione guidata 

 "angolo delle costruzioni" per i giochi di assemblaggio, costruzione, di riordino delle sequenze, memory 

 "lo spogliatoio" presente in ogni aula della sezione dove sono collocati gli appendiabiti con panchina dove ogni alunno può 

riporre indumenti e zainetto. L'obiettivo è che ciascun bambino possa riconoscere ed usare in autonomia i propri spazi 

riconoscibili dal contrassegno che li identifica. 

GLI SPAZI INTERNI 

La scuola dell'Infanzia struttura sia gli spazi interni che quelli esterni in modo funzionale alle diverse esigenze dei bambini e in base 

alle attività da svolgere.  

GLI SPAZI ESTERNI 

Negli spazi esterni del giardino sono presenti giochi che sviluppano la coordinazione generale e l'equilibrio, il gioco simbolico (la casa). 

Lo spazio esterno in generale è uno spazio da conoscere, da esplorare, da sperimentare. 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

 8:15 – 8:45 ACCOGLIENZA dei bambini e dei loro genitori che raggiungono l’ingresso della tana seguendo un percorso 

destinato, entrano uno alla volta, sanificano le mani e cambiano le scarpe prima di riporre indumenti e zainetto nello spogliatoio.  

Utilizzo degli spazi gioco strutturati nell'aula. 

 9:00 - 10:15 ATTIVITA' DI SEZIONE: calendario con le presenze. Attività di racconto, ascolto, drammatizzazione. 

Rielaborazione grafica e/o pittorica dell'attività svolta.  

 10:15 - 10:30 IGIENE PERSONALE: spuntino a base di frutta. 

 10:30 - 11:45 ATTIVITA' NELLA SEZIONE: laboratori. Si svolgono attività di laboratorio per offrire al bambino esperienze 

significative e variegate. I laboratori proposti sono quelli di pregrafismo, ritaglio, prescrittura, prelettura, scientifico ambientale. 
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 11:45 - 12:00 IGIENE PERSONALE e possibilità di uscita prima della mensa (SOLO NEL PERIODO DELL’INSERIMENTO 

CIOE’ INDICATIVAMENTE FINO AL 31 OTTOBRE) 

 12:45   possibilità di uscita per chi frequenta il turno antimeridiano. 

 13:00 - 14:00 GIOCO libero e/o strutturato in giardino. 

 14:00 - 16:00 ATTIVITA' POMERIDIANE secondo il tema comune alle otto/CINQUE sezioni scelto per l'anno scolastico. 

 15:45 - 16:15 USCITA. 

Anche il tempo è un elemento importante nella progettazione della scuola dell'Infanzia. Esso è concepito come un tempo "disteso", 

come dicono le Indicazioni del curricolo, che consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di esplorare, parlare, 

capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola Primaria di Agnadello e di Rivolta d'Adda il tempo scuola è di 30 ore settimanali.  

In adeguamento alle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, il Regolamento della scuola di Rivolta d’Adda 

predispone orari di ingresso e uscita scaglionati in tre flussi giornalieri: da lunedì a giovedì h.8.20 – 8.30 - 8.40 / h.15.50 – 16.00 -

16.10. Sono previsti quattro uscite/rientri per la pausa pranzo, h. 13.00/14.00; negli stessi orari è altresì attivo il servizio mensa. Il 

venerdì si osserva il seguente orario: h. 8.20 – 8.30 – 8.40/ h. 12.20 -12.30 – 12.40. Lo spazio del cortile della scuola è stato 

strutturato in aree di attesa, ben distinte e distanziate per ogni classe, in base ai tre ingressi: centrale, laterale Nord, laterale Sud.  

Il Regolamento della scuola di Agnadello predispone orari di ingresso e uscita scaglionati in tre flussi giornalieri: da lunedì a giovedì 

h.8.20 – 8.30 - 8.40 / h.15.50 – 16.00 -16.10. Previsti due uscite/rientri per la pausa pranzo, h. 12.30/13.30 e h. 13.00/14.00; negli 

stessi orari è altresì attivo il servizio mensa. Il venerdì si osserva il seguente orario: h. 8.20 – 8.30 – 8.40/ h. 12.20 -12.30 – 12.40. Lo 

spazio del cortile della scuola è stato strutturato in aree di attesa, ben distinte e distanziate per ogni classe, in base ai tre ingressi: 

centrale, laterale Est, laterale Ovest.  

L'attività d'insegnamento si articola nello svolgimento della programmazione di classe e di quella dell’Attività Alternativa alla Religione 

Cattolica, nella realizzazione delle attività laboratoriali, nella sorveglianza durante la mensa e nel tempo post-mensa. Le ore di 
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contemporaneità sono utilizzate per attività di recupero e/o potenziamento degli apprendimenti per gruppi della stessa classe o per 

alunni in difficoltà, per attività di supporto ad alunni stranieri. 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola Secondaria di primo grado l'Istituto prevede il seguente tempo scuola: 

 Tempo ordinario di 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì con orario giornaliero 8:00 - 14:00. 

In adeguamento alle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, il Regolamento della scuola di Agnadello e Rivolta 
predispone, dal lunedì al venerdì, orari di ingresso e uscita scaglionati in tre flussi giornalieri: h.7.55 – 8.00 - 8.05 / h.13.55 – 14.00 -
14.05. Per le classi in entrata e in uscita sono stati organizzati ingressi e percorsi differenziati. 
 
Lo spazio delle due scuole di Agnadello e Rivolta è stato strutturato in aree di attesa, ben distinte e distanziate per ogni classe, in base 

agli ingressi. 

L'attività di insegnamento si articola in: 

 Curricolo obbligatorio nelle diverse discipline per complessive 30 ore settimanali in tutte le classi. 

 Attività di sostegno per gli alunni DVA 

 Attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

 Attività alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica 

 Attività di ampliamento dell'Offerta Formativa come da Progetti PTOF 
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AGGIORNAMENTO PRO TEMPORE PER COVID-19 
 

Per lezioni non in presenza viene erogata la didattica a distanza su Piattaforma GSUITE for EDUCATION.  

In conformità alle Linee guida per la Didattica digitale integrata emanata dal Ministero dell’Istruzione con Decreto Ministeriale 7 

agosto 2020 n. 89, viene redatto il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, allegato al PTOF e 

pubblicato sul sito dell’Istituto. Il presente piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto e ha 

validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV2, tutte le scuole dell’Istituto hanno organizzato attività specifiche. 

Qui di seguito si riporta un prospetto sintetico di quanto realizzato. 

 Adeguamento degli spazi scolastici ai protocolli per rispetto della normativa ministeriale Covid 19 

 Personale scolastico 

 Nomina referenti Covid 19 di plesso (responsabile di sede e collaboratore scolastico) con formazione specifica. 

 Formazione del personale scolastico con RSPP ing. Consolandi 

 Corso di formazione personale scolastico sul tema del “Ritorno a scuola dopo il Covid” tenuto da esperti della ATS Valpadana.  

 Controllo attivo da parte del personale scolastico della corretta applicazione delle procedure anticontagio. 

 Distribuzione agli alunni dei DPI 

 

Alunni e genitori 

 Informazione alunni e genitori relativa alle misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID 19: lettura e 

condivisione dell’integrazione del regolamento d’Istituto e del patto educativo di corresponsabilità.  

 Condivisione e spiegazione del Piano d’Istituto per la didattica digitale integrata 

Alunni 

 Illustrazione e spiegazione della cartellonistica. 

 Attività informative all’interno delle varie discipline come: informazioni scientifiche sui virus, le vaccinazioni e l’uso dei 

disinfettanti, attività fisica alleniamoci al distanziamento, produzione di cartellonistica in lingua straniera, infografiche di sintesi 

delle principali norme.  
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CONTESTO RELAZIONALE 

INTEGRAZIONE: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
(Si rimanda al Piano PAI a.s. 2018/19) 

 
Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti e contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le fasi dell’accoglienza e 

delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. E’ uno strumento di lavoro che viene integrato e r ivisto sulla base 

delle esperienze realizzate. 

 

 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

(Si rimanda al Piano PAI a.s. 2021/22) 
 

La scuola ha una grande responsabilità: quella di favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili. Gli interventi da 

adottare, nel quadro della programmazione educativo-didattica, di competenza dei docenti, devono essere i più idonei possibili a 

sviluppare i bisogni e le potenzialità del singolo soggetto. Tali interventi mirano a promuovere al massimo il raggiungimento 

dell’autonomia, l’acquisizione di competenze e di abilità espressivo-comunicative. Il progetto prevede momenti di collaborazione fra 

scuola, ATS, Azienda Ospedaliera e famiglia per redigere in modo organico e completo il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato). 

All’interno dell’Istituto risultano attualmente 51 alunni DVA, 65 alunni DSA. Gli alunni con BES per svantaggio socio-economico 

risultano essere 3, quelli con svantaggio linguistico-culturale 24, quelli con svantaggio medico 2 e altre tipologie di svantaggio 6. 

 
 

LE ALLEANZE EDUCATIVE: IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
(Si rimanda alla lettura del Regolamento d’Istituto) 

 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in 

un contesto relazionale positivo. Il contratto formativo è fondato su un regolamento elaborato dal Collegio Docenti, approvato dal 

Consiglio d’ istituto e sottoscritto dalle famiglie.  
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La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 

Obiettivi e modi in cui questa collaborazione entra a far parte del patto di corresponsabilità sono contenuti del Regolamento stampato 

sul diario scolastico di istituto che ogni alunno riceve all’inizio di ogni anno scolastico. 

Durante l’anno scolastico sono altresì previsti momenti di confronto con i genitori nelle riunioni e assemblee scolastiche, all’ interno 

degli organi collegiali e nei colloqui individuali. 

Altri canali per le informazioni sono:  

 il diario scolastico stampato dall’ I.C. e distribuito a tutti gli alunni 

 il sito scolastico 

 il registro elettronico 

 la posta elettronica istituzionale. 

Il Patto di Corresponsabilità è stato integrato con norme sui comportamenti da tenere in epoca emergenziale sia da parte della scuola, 

sia da parte dei genitori in base alle Linee Guida emanate dal Governo e aggiornato in ottemperanza a quanto stabilito dai DPCM. 

 

 

RETE   BullisNO 

(RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO)      

 
L’Istituto è partner della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

(Rete BullisNO) della provincia di Cremona ambiti 13 e 14. 

La rete ha come scopo la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e formative, le istituzioni, gli enti e le associazioni non-profit 

aderenti, per la progettazione e la realizzazione di attività finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, sia in ambito scolastico, sia nei contesti extrascolastici, con interventi strutturali e innovativi. Si prefigge di realizzare 

progetti che costituiscano luoghi di incontro e di sintesi delle varie realtà del territorio impegnate nel contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, nonché occasioni per favorire collaborazioni operative attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza, 

dell’impegno e dell’alleanza culturale.  

Nell’anno scolastico 2020/2021 viene costituito il Team per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyber 
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bullismo in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida e di Orientamento prot.n. 18 del 13 febbraio 2021 in ottica di attuazione 

della prevenzione primaria/universale, secondaria/selettiva, terziaria/indicata, degli interventi programmati nelle aree specifiche nel 

relativo Documento agli Atti di Protocollo. 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA “SCUOLA SPAZIO DI LEGALITA’” 

(Si rimanda alla lettura del Protocollo “Scuola spazio di legalità”) 
 

La Prefettura di Cremona, in collaborazione con le componenti istituzionali e sociali (famiglie, studenti, Istituti Scolastici, Prefettura, 

Forze dell’Ordine, Servizi Territoriali), ha predisposto il protocollo d’intesa “Scuola Spazio di Legalità” che ha l’obiettivo di definire 

soluzioni e procedure condivise da attuare ogni qualvolta nelle scuole si verifichino episodi legati al consumo e allo spaccio di 

sostanze stupefacenti legali o illegali e fenomeni di bullismo. 

 

 
 

RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE 
( RETE SPS LOMBARDIA) 

 
La Presidenza regionale, firmando l’Atto d’ Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 

14/07/2011 “La scuola lombarda che promuove salute”, ha inteso sottolineare il forte investimento della Regione per l’avvio della 

sperimentazione e l’applicazione dell’Health Promoting School nella realtà lombarda, come scenario futuro da estendere all’intero 

sistema scolastico, alla ricerca di un modello lombardo di HPS, strategico per le future politiche di salute.  

Il percorso di progettazione regionale partecipata tra Operatori ASL e Dirigenti Scolastici realizzatosi nel periodo marzo-aprile 2011 

costituisce punto di forza per il successivo sviluppo del modello sperimentale concordato. 

La titolarità del governo dei processi di salute da parte della scuola sia in termini di definizione di priorità che di obiettivi, strumenti e 

metodi impone per le ATS lo sviluppo di nuove modalità di approccio nel modello di accompagnamento progettuale.  

L’avvio del programma regionale “Rete lombarda delle Scuole che Promuovono la Salute” intende valorizzare l’opportunità di 
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integrazione offerta in ambito scolastico per il sostegno di politiche di salute che, partendo dall’educazione dei giovani, possano 

coinvolgere le famiglie, le associazioni, la comunità. 

Tutte le attività e le iniziative messe in campo dalla Rete SPS Lombardia sono visionabili sul sito 

https://www.scuolapromuovesalute.it/. 

Qui è possibile trovare Il Catalogo annuale “COSTRUIRE LA SALUTE” contenente il programma di promozione della salute dell’ATS 

Val Padana in collaborazione con ASST di Crema, Cremona e Mantova e gli Istituti Scolastici.  

L’elemento che contraddistingue il catalogo è il riconoscimento del ruolo centrale della Scuola nelle attività di promozione della salute 

sin dalla fase di ideazione del progetto. Il sistema sociosanitario assume funzione di supporto e di accompagnamento nella 

realizzazione degli interventi e non più di erogazione diretta degli stessi. Il ruolo attivo richiesto ai docenti nell’attività di co-

progettazione degli interventi è sancito dall’intesa Regione Lombardia e Ufficio scolastico Regionale “La Scuola Lombarda che 

promuove salute” del 14 luglio 2011. 

Tale esperienza di lavoro comune si fonda sulla consapevolezza del ruolo primario e della titolarità che la Scuola assume nel governo, 

nello sviluppo e nel mantenimento dei processi di salute in età evolutiva. 

 

 

 

https://www.scuolapromuovesalute.it/

