
                                      
 
l tanto atteso momento di avvio scolastico è finalmente arrivato e con grande gioia vi attendiamo per 

potervi rivedere e accogliere con un grande Bentornati e Benvenuti.  

A fronte della nuova emergenza sanitaria data dal Covid19, si rende comunque necessario mettere 

in atto una serie di procedure atte al contenimento di tale situazione, per la sicurezza ed il benessere 

di tutti, di seguito esplicitate.  

  

1.   I primi tre giorni 7,8,9 settembre sono dedicati, soltanto, ai bambini già frequentanti   
con orario dalle 8.00 alle 12.00 (senza mensa) per favorire un rientro graduale e sereno dopo un 
lungo periodo di sospensione di attività didattica in presenza. Per ridurre e limitare il flusso dei 
genitori sarà diversificato, per fascia d’età, l’orario di ingresso ed uscita degli alunni. 

 
Entrata: 
dalle 8,00 alle 8,20 per esigenze familiari. (                                                 
Dalle 8,20 alle 8,40 per i grandi (ultimo anno di frequenza) 

Dalle 8,40 alle 9,00 per i mezzani ( secondo anno di frequenza)                                                                                                                                                                                                                               
Uscita: 
dalle 11,30 alle 11,45 per i mezzani 
Dalle 11,45 alle 12,00 per i grandi 
 
2.  Dal 10 al 25 settembre la frequenza sarà  

dalle ore 8.00 alle 13.30 con mensa (entrata come sopra)  
 
 Uscita così organizzata:  
dalle 12,45 alle 13,00 per i piccoli o i nuovi iscritti 
Dalle 13,00 alle 13,15 per i mezzani 
Dalle 13,15 alle 13,30 per i grandi 

 
3..  Dal 28 settembre tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 
 
Entrata:                                                                                 
dalle 8,00 alle 8,15 per esigenze familiari 
Dalle 8,15 alle 8,30 per i grandi 
Dalle 8,30 alle 8,45 per i mezzani  
Dalle 8,45 alle 9,00 per i piccoli che hanno terminato l’inserimento. 
Uscita: 
dalle 15,15 alle 15,30 per i piccoli che hanno terminato l’inserimento 
Dalle 15,30 alle 15,45 per i mezzani 
Dalle 15,45 alle 16,00 per i grandi. 
 
 
Chi non riuscisse a rispettare l’orario di ingresso previsto per la sua fascia d’età, perché in ritardo, 
avviserà la scuola ed entrerà al termine di tutte le altre procedure di ingresso. Dopo le ore 9,00 i 
bambini saranno affidati al personale di bidelleria ed accompagnati in sezione da 
quest’ultimo. 

  



4.  Per i bambini nuovi iscritti gli inserimenti avverranno da giovedì 10 settembre, per il 
gruppo A e da lunedì 14 settembre, per il gruppo B, in modo graduale e scaglionato, per il 
benessere del bambino/a, come di seguito descritto. 

Primo step 
● Gruppo A: 10.11.14 settembre  
● Gruppo B: 14,15,16 settembre dalle 10,30 alle 11,30 con uscita dalle 11,30 alle 11,45. 

Secondo step 
• Gruppo A: 15,16,17,18 settembre 

• Gruppo B: 17,18,21,22, settembre dalle 9,30 alle 11,30 con uscita come sopra. 

Terzo step 
• Gruppo A: 21,22,23,24,25 settembre 

• Gruppo B: 23,24,25,28,29 settembre dalle 9,30 alle 13,00 con uscita dalle 12,45 alle 13,00. 

Quarto step    Possibile inizio frequenza completa per i piccoli (gruppo A il 28 settembre ed 
il gruppo B il 30 settembre), con orari di cui al punto 3. 
 
• Si ritiene opportuno segnalare che la scuola dell’infanzia non potrà garantire il momento 

del riposo pomeridiano ai più piccoli che, in caso di necessità, potranno uscire dalle 
13,00 alle 13,15, per poter soddisfare tale bisogno presso le proprie case, qualora 
possibile. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE OCCORRENTE 
 

            Per ogni bambino sarà necessario avere: 

• due cambi completi adeguati alla stagione 

• Una bustina/astuccio vuoto, dove andare a riporre tutto il materiale di 

cui il bambino potrebbe aver bisogno per disegnare, colorare, ritagliare 

e incollare (fornito dalla scuola). 

• Scarpe leggere/pantofole con velcro, comode e traspiranti, da lasciare 

sempre a scuola pulite; verranno indossate ogni mattina all’ingresso e 

riposte all’uscita.  

• Borraccia personale per bere 

• Sacca di tela per contenere i cambi dei bambini. 

 

*Tutto il materiale personale andrà personalizzato col nome e cognome del bimbo/a   a 
cura del genitore. Saranno comunicate in itinere eventuali modifiche in relazione a nuove 
disposizioni ed ordinanze in materia Covid 19. 
 
 
 
 

 



ASSEMBLEA DI SEZIONE E COLLOQUI 
 
Ulteriori specifiche ed informazioni più dettagliate verranno presentate, durante l’assemblea di 
sezione che si terrà, in videoconferenza, giovedì 3 settembre, alle ore 17,00, per i nuovi 
iscritti, ed alle ore 18,00 per i vecchi iscritti. L’assemblea sarà condotta dalle insegnanti della 
propria sezione di riferimento tramite piattaforma meet di Gsuite. Il link vi sarà inviato via mail, 
prima di tale data, attraverso la segreteria. In sede di assemblea verranno anche date ulteriori 
informazioni circa i colloqui individuali, con le famiglie dei nuovi iscritti, che si terranno a 
settembre sempre on line.  
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