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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

Scuola dell’Infanzia  

 
Il presente documento rappresenta un‟integrazione al Regolamento d‟Istituto attualmente in vigore. 
Il Regolamento 2020-2021 è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti disposti dal MIUR 
in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19. 
L‟applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza 
sanitaria dovuto alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti 
disposizioni non avranno più efficacia. 
Il presente regolamento esplicita le modalità organizzative del servizio della scuola dell‟Infanzia nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 e della qualità 

pedagogica delle relazioni.  

 

1.INDICAZIONI GENERALI  

I genitori o loro delegati non potranno accedere ai locali scolastici, ma accompagneranno il 
bambino fino alla porta d‟ingresso dove verrà rilevata la temperatura corporea in loro presenza, per 
verificare l‟assenza di situazioni febbrili prima dell‟inizio dell‟attività didattica. In caso di temperatura  
superiore a 37,5°C non sarà possibile l‟accesso ai locali scolastici.  Pertanto si invita a monitorare 
quotidianamente lo stato di salute dei bambini e in caso di sintomatologia riferibile al Covid 19 
(febbre, brividi,spossatezza, tosse secca, indolenzimento,diarrea, perdita del gusto e/o dell‟olfatto, 
difficoltà respiratorie..) occorre tenerli a casa e informare  il pediatra seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. 
I bambini della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina. 

Sarà necessario sospendere: 
 l‟uso del grembiulino, invitando i genitori a vestire quotidianamente  i bambini con abiti puliti 

e idonei alle attività della scuola; 
 l‟utilizzo dell‟asciugamano personale che verrà sostituito da rotoloni asciugamano monouso 

forniti dall‟Istituto; 
 l‟uso del bicchiere personale che verrà sostituito da bicchieri  monouso; 
 l‟utilizzo di giochi in tessuto, porosi e di piccole dimensioni per la difficoltà di garantire 

sufficiente  igienizzazione. 

In collaborazione con le famiglie verranno indicate e incentivate dalle  insegnanti le  regole 
di sicurezza e di rispetto che i bambini interiorizzeranno gradualmente come routine da 
vivere con serenità : 

 il rito frequente dell‟igiene delle mani : all‟ingresso a scuola,  ogni due ore di attività, dopo 
essersi toccati gli occhi, soffiato il naso o aver tossito o starnutito; 

 la protezione delle vie respiratorie : tossire e starnutire  nei fazzoletti  monouso e poi lavarsi 
le mani; in mancanza di fazzoletto usare la piega del gomito; 

 l‟evitare di toccare occhi, bocca e naso con le mani; 
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 il divieto  di  portare  giocattoli  da casa; 
 il divieto di indossare  collanine, braccialetti, anelli, pinzette per capelli che potrebbero 

essere motivo di scambio tra bimbi oltreché  causa di soffocamento.  

2.COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

La comunicazione con i genitori avverrà tramite il registro elettronico, il sito dell‟Istituto 
Comprensivo,  la rappresentante dei genitori e per casi particolari con telefonata personale. La 
consegna di modulistica cartacea da compilare e firmare avverrà al mattino durante l‟entrata o 
l‟uscita, con l‟eventuale supporto  della rappresentante di classe. 
Nel caso fosse possibile organizzare assemblee di classe  in presenza, i bambini non potranno 
partecipare e  non dovranno essere lasciati incustoditi nei locali della scuola o nel giardino 
antistante. I colloqui individuali  con le docenti saranno possibili, previo appuntamento, 
sicuramente in  collegamento online e se fattibile anche in presenza. 
 
3.ASSENZE 

Nel caso di assenze superiori ai tre giorni, per motivi di salute non sospetti Covid-19 è richiesta al 
rientro dell‟alunno la consegna della relativa autocertificazione da parte dei genitori/tutori. Nel solo 
caso di assenze legate a motivi di salute per Covid-19 si dovrà consegnare la certificazione 
medica per il rientro a scuola. 
In caso di assenze programmate per motivi familiari o di vacanza è necessario avvisare 
preventivamente le insegnanti verbalmente e per iscritto con autodichiarazione . 
 
4.SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
I docenti e i collaboratori scolastici non sono tenuti a somministrare medicinali agli alunni.  
Tuttavia, in caso di assoluta necessità ,  le famiglie potranno farne richiesta  al Dirigente Scolastico  
secondo le procedure vigenti. 
 
5.OBBLIGO VACCINALE  

In ottemperanza  al Decreto legge del 7 giugno 2017 art.73, non è possibile la frequenza ai 
bambini che non abbiano adempiuto agli obblighi vaccinali. 
 
6.GESTIONE EVENTUALI CASI SINTOMATICI  

Gli alunni che presentano sintomi riferibili a Covid-19 o temperatura superiore ai 37.5°C, saranno 
accompagnati nel locale dell‟Istituto dedicato alla gestione dei casi e verranno assistiti dal 
personale scolastico. La Scuola convocherà immediatamente un genitore o una persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che dovrà  
tempestivamente presentarsi per il rientro al domicilio. 
I genitori dovranno contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica  del caso.  

 
7.INTOLLERANZE-ALLERGIE 
 In caso d‟intolleranze e allergie alimentari il genitore dovrà presentare  la certificazione medica per 
la sostituzione dell‟alimento, presso l‟Ufficio Scuola Comunale.  
In caso di diete religiose o etiche il genitore dovrà presentare un‟autocertificazione per la 
sostituzione dell‟alimento, presso l‟Ufficio  Scuola Comunale. 
 
8.FESTE E COMPLEANNI 

       Non sarà possibile come di consueto, festeggiare portando a scuola cibo   da condividere con i 
compagni.  
Non sarà consentito distribuire all‟interno della scuola inviti personali relativi alle feste di 
compleanno. 
 
9.INGRESSI-USCITE FUORI ORARIO 

Le eventuali richieste di  uscite anticipate o ingressi ritardi continuativi dovranno essere autorizzate 
dal Dirigente Scolastico.  Le uscite per visite mediche o motivi familiari potranno essere solo pre-
mensa (h 11.30) o post-mensa (h 12.45). 
 



DON CAMPAGNA 

 
INGRESSO E ACCOGLIENZA:  
I genitori o loro delegati  non potranno accedere ai locali scolastici.  
L‟entrata sarà dalle 8.00 alle 9.00 : i bambini verranno accompagnati da un solo genitore o suo 
delegato fino alla porta d‟ingresso, dove verrà misurata la temperatura corporea; in caso di 
temperatura  superiore a 37,5°C non sarà possibile l‟accesso ai locali scolastici.   
La zona dell‟accoglienza con gli armadietti  è stata organizzata adiacente all‟entrata, in tal modo i 
bambini potranno togliere subito le scarpe, riporre la giacca nella sacca personale, disinfettare le 
mani  e andare in classe , sorvegliati dalla collaboratrice scolastica.  
Nella zona esterna i bambini con i genitori in entrata transiteranno dal cancelletto piccolo , i genitori 
in uscita dal cancello grande. Potrà accedere fino alla porta d‟ingresso un genitore alla volta; gli 
altri dovranno attendere sul marciapiede a distanza di sicurezza.  
Le insegnanti valuteranno in accordo con i genitori eventuali ingressi programmati e scaglionati. 
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari, in caso di ripetuti ritardi (massimo 3 nel mese) saranno 
convocati dal Dirigente Scolastico. Il ritardo sarà sottoscritto su un apposito modulo. 
Al fine di permettere ai bambini di riannodare  gradualmente i legami con la scuola e i compagni, di 
ambientarsi e orientarsi  nella nuova organizzazione degli  spazi della scuola e della sezione e di 
riconoscere, condividere e accettare le regole comunitarie e le nuove routine dettate 
dall‟emergenza Covid-19, per le prime due settimane di scuola l’orario sarà antimeridiano con 
entrata  dalle ore 8.00 alle 9.00  e uscita alle ore  12.00 .  

INSERIMENTI 
Martedì 15 settembre nel pomeriggio  verrà organizzato un momento  di accoglienza, di ascolto e 
di primo ambientamento  riservato agli alunni nuovi iscritti (10), che saranno suddivisi in due 
gruppi; l‟evento si svolgerà possibilmente  nel giardino della scuola e ogni bambino potrà essere  
accompagnato da un solo adulto. 
Da mercoledì  16  verranno gradualmente inseriti due bambini  al giorno in orari scaglionati e 
secondo i criteri d‟Istituto. 
Tempo permettendo, grazie alla compresenza di entrambe le insegnanti, il periodo iniziale degli  
inserimenti degli alunni nuovi iscritti con il saluto del genitore si  svolgerà nel giardino della scuola; 
solo in casi eccezionali e d‟emergenza sarà consentito l‟accesso ai genitori nei locali scolastici al 
fine di permettere al bambino di  accettare gradualmente e serenamente  il distacco dalla famiglia; 
i genitori indosseranno la mascherina , seguiranno le indicazioni di igienizzazione, saranno 
registrati su apposito modulo,   soggiornando  il tempo minimo necessario. 
In seguito con l‟attivazione del  servizio mensa e l‟inizio del tempo scuola completo, le insegnanti 
svolgeranno il Progetto Accoglienza per due settimane continuando a garantire molti momenti di 
compresenza. 
 
ATTIVITA’ 
Per le attività verrà  valorizzato l‟utilizzo degli spazi esterni . 
Per lo svolgimento delle attività del mattino  i bambini saranno divisi in due gruppi. 
Ogni alunno avrà la sua scatola con coperchio per custodire pennarelli personali, forbicine, 
materiali per la manipolazione e le rielaborazioni grafiche. I disegni e i lavoretti personali  realizzati 
a scuola non verranno come consuetudine appesi nei locali scolastici,  ma saranno portati  a casa. 
 
COLAZIONE   
Compresa nel buono pasto verrà consumata in classe su tovaglioli di carta. 
 
MENSA  
Il pranzo verrà consumato come sempre nel locale multifunzionale con i bambini distanziati e 
sistemati su più tavoli.  Sarà sempre mensa fresca e veicolata. Verranno utilizzati tovaglioli di carta 
monouso.  
 
 
 



RIPOSO POMERIDIANO  

I bambini di 3 e 4 anni dormiranno nella zona in fondo al corridoio adiacente all‟aula e collegata da 
una porta, che restando aperta darà la possibilità all‟insegnante di sorvegliare sia i bambini a 
riposo che gli alunni di 5 anni che svolgeranno in classe attività specifiche in clima tranquillo. I 
sacchi personali con l‟occorrente per il riposo saranno custoditi in contenitori individuali riposti in 
uno scaffale. 
I cambi degli alunni saranno sistemati in scatole personali  lavabili e posizionate su di uno scaffale 
in corridoio. 

USCITA  
Gli alunni verranno preparati dall‟insegnante e consegnati ai genitori alla porta; per evitare 
assembramenti  per ogni alunno potrà presentarsi  un solo  genitore o suo delegato; i genitori 
dovranno  attendere a distanza di un metro tra loro,  avvicinandosi alla porta uno alla volta.  
I bambini potranno  essere prelevati esclusivamente dalle persone  maggiorenni  inserite sul foglio 
di  delega con in allegato le fotocopie dei documenti d‟identità.  
Dal 28 settembre il tempo scuola sarà 8.00-16.00.  
Per chi frequenta mezza giornata l’uscita sarà dalle ore 12.45 alle ore 13.00. 
L’uscita pomeridiana sarà  dalle 15.45 alle 15.55. 
I bambini potranno usufruire del servizio PIEDIBUS già attivo da anni nel plesso, con partenza da 
scuola alle 15.55  e arrivo al capolinea al parco giochi alle ore 16.05 circa. Gli alunni che 
usufruiscono del  servizio  piedibus sono sotto la vigilanza e la responsabilità del personale 
incaricato del servizio stesso. 
La sacca personale di plastica per riporre dentro la giacca, verrà quotidianamente mandata a casa 
per l‟igienizzazione e  conterrà eventuali disegni/lavoretti e il grembiulino di pittura ogni volta che  
verrà utilizzato (a scuola verrà conservato pulito nel cassettino personale dei bambini).Per i 
bambini che faranno il piedibus sarà necessario uno zainetto per il trasporto di disegni/ lavoretti, 
grembiulino pittura, sacca personale  e il venerdì per il sacco nanna dei bambini di 3-4 anni. Anche 
lo zainetto dovrà essere igienizzato quotidianamente e lavato il fine settimana. 
 
Durante l’anno scolastico, le uscite per motivi personali o visita medica potranno essere 
solo pre mensa (11.30) o post mensa (12.45-13.00). 
 

Per motivi di  sicurezza  negli orari  di entrata e  uscita non è consentito ai bambini di trattenersi a 
giocare  negli spazi  esterni della scuola. Inoltre  non è consentito “parcheggiare” biciclette o altri 

mezzi nell‟area  esterna alle scuole non attrezzate di  appositi supporti o zone adibite. 
E‟ vietato l‟ingresso di animali nelle scuole ad eccezione di specifici casi autorizzati dal Dirigente 
Scolastico (progetti didattici). 

 

AIRONE 
 
PRESCUOLA  

Considerando che nelle linee guida è vietata la promiscuità dei gruppi, il servizio di pre-scuola è al 
momento sospeso e verrà riattivato nel momento in cui la normativa relativa all'emergenza 
sanitaria lo consentirà. 
 
INGRESSO 
L'ingresso avverrà dalle ore 8.00 alle ore 9.00.  
I bambini dell’ultimo anno dovranno entrare a scuola entro le 8.40. 

Un solo adulto potrà accompagnare  e riprendere i bambini  per non creare assembramenti.  
Durante l‟ingresso verrà rilevata la temperatura del bambino in presenza dell‟adulto con appositi 
termoscanner e in caso di febbre superiore a 37,5°C non sarà possibile accedere ai locali 
scolastici. 
Le famiglie troveranno all'ingresso un percorso e una zona delimitata per sezione;verranno 
utilizzate anche le porte  finestra del salone che fungeranno da accesso per le sezioni C e B, 
mentre dall'ingresso principale entrerà la sezione A. Si accederà all‟area consentita, aspettando il 



proprio turno, uno alla volta mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Nell‟area 
dedicata si dovranno togliere le scarpe al  bambino/a che saranno riposte negli appositi spazi. 
I bambini dopo aver salutato l'accompagnatore, andranno a mettersi le pantofole riposte negli 
armadietti personali e si recheranno nelle sezioni di appartenenza seguendo i percorsi indicati. 
OGNI BAMBINO DOVRÀ AVERE UN SACCHETTO IN PLASTICA O NYLON DOVE RIPORRE LA 
GIACCA. 
All'ingresso sarà presente l'operatrice che, oltre alla misurazione della temperatura, farà 
disinfettare le mani ai bambini prima che accedano alle sezioni. 
DOPO LE ORE 9.00 IL RITARDO SARÀ SOTTOSCRITTO SU APPOSITO MODULO. 

A tal proposito si rammenta che i genitori sono tenuti al rispetto degli orari: in caso di ripetuti ritardi 
(massimo 3 nel mese) saranno convocati dal Dirigente Scolastico. 

Le eventuali richieste di uscite anticipate o ingressi ritardati continuativi dovranno essere 
autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

In caso di necessità il colloquio con le docenti è possibile previo appuntamento in presenza o 
collegamento online. 

 

ABBIGLIAMENTO E CORREDINO PERSONALE 

Per motivi igienici non sarà richiesto il grembiulino, ma si caldeggia l'uso di magliette pulite 
quotidianamente preferibilmente del colore della sezione. 
Per il momento non si richiede di portare asciugamani, bicchieri, bavaglini che saranno sostituiti da  
materiali usa e getta. 
Saranno richiesti un cambio completo adeguato alla stagione, il sacco nanna comprendente 
copertina e cuscino, pantofole e uno zainetto IN PLASTICA CHE ANDRÀ IGIENIZZATO 
QUOTIDIANAMENTE E LAVATO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA. 
 
INSERIMENTO 

Nei momenti di inserimento sarà possibile l'ingresso di un solo adulto con mascherina che potrà 
accedere ai locali scolastici dopo aver espletato le procedure igieniche. Sarà possibile accedere 
preferibilmente con calze antiscivolo o calzari monouso: in assenza di questi si provvederà 
all'igienizzazione delle suole delle scarpe. 
 
ACCOGLIENZA 

Durante le prime settimane le docenti lavoreranno nella compresenza prevista dal Progetto 
Accoglienza di Istituto, al fine di poter accogliere le famiglie e sostenerle nel distacco con fiducia e 
positività. 
La prima settimana di scuola sarà dedicata interamente ai bimbi già frequentanti nell'anno 
scolastico 2019/20 per curare la relazione e il rispetto dei tempi e dei bisogni dei bambini con 
un‟attenzione particolare ai bambini anticipatari che hanno frequentato solo poche settimane. 
Saranno proposte attività di raccordo sia con l'anno scolastico precedente che durante la DaD per 
favorire il senso di appartenenza dopo il distacco dovuto all'emergenza sanitaria. 
 
INSERIMENTO BAMBINI A.S. 2020/21 

I nuovi inserimenti avverranno nella misura di uno al giorno dalla seconda settimana con gli orari 
concordati con le insegnanti nel momento del colloquio iniziale. 
I tempi di prolungamento dell'orario saranno valutati con le insegnanti in base all'andamento 
dell'inserimento rispettando le tre settimane stabilite nel regolamento. 
 
ORARIO PRIME DUE SETTIMANE  
per i bambini già iscritti nell’a.s. 2019/20 

Le prime due settimane saranno con frequenza antimeridiana pertanto l‟orario sarà il seguente: 
INGRESSO 8.00/9.00 
USCITA      12.00 
 
 
 



COLAZIONE  

La colazione compresa nel buono pasto e distribuita dal Comune di Avigliana, sarà consumata in 
sezione. 
 
ATTIVITÀ 

Durante la giornata saranno svolte le consuete attività e saranno previsti laboratori utilizzando la 
compresenza delle docenti. 
Tutte le proposte saranno svolte in sezione, nello spazio personalizzato per gruppo-classe nel 
salone o all‟aperto. 
Come previsto dalla normativa le sezioni non potranno mischiarsi pertanto non sarà possibile, fino 
a nuove disposizioni,  attivare progetti che prevedano la frequenza di bimbi divisi per età com‟era 
consuetudine svolgere. 
 
MENSA 

Tutte e tre le sezioni pranzeranno nelle classi. I tavoli saranno igienizzati prima e dopo il pasto 
dalla ditta di ristorazione. Verrà mantenuta la mensa fresca e veicolata e distribuita su appositi 
vassoi porzionati. 

 
UTILIZZO SPAZI ESTERNI 

Lo spazio esterno sarà delimitato e diviso per sezione e compatibilmente con la situazione 
meteorologica, si privilegeranno le attività all‟aperto.  
 
RIPOSO POMERIDIANO  
Nel pomeriggio i bambini faranno un riposino nelle brandine personali nella parte più ampia 
dell‟aula al fine di garantire sia il distanziamento che la sorveglianza. 
 
USCITA 
In accordo con la scuola primaria Calvino si è richiesta la chiusura della strada negli orari di entrata 
e di uscita. 
L’uscita si svolgerà in maniera scaglionata dalle 15.40 alle 16. 
Le insegnanti accompagneranno il gruppo classe all'uscita con i seguenti orari: 
 

 PIEDIBUS uscita ore 15.40 dal cancello situato all’interno di via Mompellato  
Gli alunni che usufruiscono del  servizio  piedibus sono sotto la vigilanza e la 
responsabilità del personale incaricato del servizio stesso. 
 

 Sezione A  uscita 15.50 dalla porta situata adiacente al locale mensa. 

 Sezione C  uscita alle 15.50 dal cancello principale 

 Sezione B uscita alle 15.50 dal cancello situato all'interno di via Mompellato  
 

I bambini potranno  essere prelevati esclusivamente dalle persone  maggiorenni  inserite sul foglio 
di  delega con in allegato le fotocopie dei documenti d‟identità.   

Per motivi di  sicurezza  negli orari  di entrata e  uscita  è vietato ai bambini di trattenersi a giocare  
negli spazi  esterni della scuola. Inoltre  non è consentito “parcheggiare” biciclette o altri mezzi 

nell‟area  esterna alle scuole non attrezzate di  appositi supporti o zone adibite. 
E‟ vietato l‟ingresso di animali nelle scuole ad eccezione di specifici casi autorizzati dal Dirigente 
Scolastico (progetti didattici). 
 
 

 
 
 
 



RODARI 
 
INGRESSO 
L'ingresso avverrà dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con quattro entrate/uscite diversificate:  
Sezione A     ingresso Via Maestra Gallo 
Sezione B-C ingresso principale 
Sezione D     ingresso accanto al locale mensa 
Sezione E    ingresso  Via Maestra Gallo, con percorso  lungo il marciapiede,   fino alla sezione.  
Durante l’ingresso verrà misurata al bambino la temperatura corporea in presenza 
dell’adulto,  se risultasse superiore ai 37,5 °C NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ai locali 
scolastici.  

Per motivi di sicurezza e per evitare assembramenti in prossimità dei cancelli, e facilitare i momenti 
di ingresso e uscita, si invita un solo adulto  o delegato ad accompagnare fino alla porta della 
scuola e riprendere i bambini attenendosi scrupolosamente alle indicazioni date: 

- mantenere 1 m di distanza da qualsiasi altro accompagnatore 
- indossare la mascherina 
- attendere, nel caso stia entrando un altro bambino, il proprio turno ad una adeguata 

distanza 
 
Inoltre si ricorda che non è consentito ai bambini di trattenersi a giocare negli spazi esterni della 
scuola e “parcheggiare” biciclette o altri mezzi nell‟area esterna alle scuole non attrezzate di 
appositi supporti o zone adibite. 
E‟ vietato l‟ingresso di animali nelle scuole ad eccezione di specifici casi autorizzati dal Dirigente 
Scolastico (progetti didattici) 
 
Per le prime due settimane di frequenza ( dal 14 al 27 di settembre), grazie alla compresenza delle 
insegnanti, i bambini verranno accolti sull‟entrata preposta per ogni sezione e successivamente 
accompagnati nella propria classe di appartenenza. 
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari, in caso di ritardi (massimo 3 nel mese ) saranno 
convocati dal Dirigente Scolastico. Il ritardo sarà firmato su un apposito modulo. 
 
Bisogna inoltre attenersi scrupolosamente alle indicazioni date: 

- ai genitori è ASSOLUTAMENTE vietata l„entrata nei locali scolastici; 
- dopo che l‟insegnante avrà misurato la temperatura corporea, i bambini dovranno 

prepararsi per poter accedere nelle sezioni ( indossare pantofole e riporre la giacca nella 
sacca personale);  

- in prossimità della classe verranno igienizzate le mani con l‟ apposito gel. 
 

Si cercherà di educare ad acquisire questa routine in autonomia per tutti i bambini.  
 
Per motivi igienici non verranno più utilizzati il grembiulino, l‟ asciugamano e il bavaglino,  
sostituendo questi ultimi con del panno carta e con i tovaglioli di carta 
 
INSERIMENTO BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

Essendo un momento estremamente delicato, che determina il futuro "vivere bene"  l'ambiente 
scuola, si richiede una stretta collaborazione con le famiglie  in special modo con la figura che 
accompagnerà il bambino.  
Affinché il bambino viva serenamente questo suo primo ingresso a scuola, le insegnanti 
valuteranno singolarmente i tempi e le modalità dell'inserimento. 
Nei momenti di inserimento i bambini nuovi iscritti saranno accompagnati dal genitore 
attraversando il giardino fino alla porta della sezione di appartenenza. 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE INIZIO SCUOLA 

La prima settimana di scuola sarà dedicata interamente ai bimbi già frequentanti nell'anno 
scolastico 2019/20 al fine di curare la relazione, il rispetto dei tempi e l‟ interiorizzazione delle 
nuove regole.  
Gli inserimenti dei bambini nuovi avverranno dal 21 settembre in poi, nella misura di uno al giorno, 
con orari e modalità concordati con le insegnanti nel momento del colloquio iniziale. 
Le prime due settimane saranno per tutti con frequenza antimeridiana senza il pranzo:  
entrata h 8/9 e uscita h 12. 
Del 28 di settembre si inserirà il servizio mensa, con prima uscita alle h 12.45 e seconda 
uscita h 15.45. 
 
COLAZIONE 

Compresa nel buono pasto sarà consumata su tovaglioli di carta in sezione . 
 
ATTIVITÀ’ 

Come da indicazione delle Linee guida, potranno esserci attività con il gruppo classe o, a scelta 
delle insegnanti di sezione, proposte di attività didattiche in piccoli gruppi. Si utilizzerà il giardino 
(suddiviso in spazi delimitati per evitare l'assembramento) per attività didattiche all'aperto. 
 
MENSA 
Il servizio si attiverà da lunedì 28 settembre.  
Per assicurare il distanziamento necessario tra i bambini delle 5 sezioni  la mensa sarà così 
organizzata: 

- la sez. B e la sez. D pranzeranno, per tutto l‟intero anno scolastico all‟interno della propria 
sezione  

- le sez. A/C/E con turnazione mensile pranzeranno una nella mensa interna della scuola e 
le altre due nella mensa esterna adiacente alla scuola .  

 
RIPOSO POMERIDIANO  

Per assicurare la corretta sorveglianza e la gestione del pomeriggio nel quale è presente una sola 
docente per classe, si decide di far riposare all'inizio dell'anno scolastico  l'intera sezione valutando 
in base all'andamento della situazione, il momento opportuno in cui iniziare le attività pomeridiane 
con i bimbi. 
 
USCITA 
L’uscita si svolgerà dalle h 15.45 alle ore 16.00, ognuno dalla porta preposta per la propria 

sezione.  
Le insegnanti accompagneranno il gruppo classe alle seguenti uscite:  
Sezione A     ingresso via maestra gallo 
Sezione B-C ingresso principale 
Sezione D     ingresso accanto al locale mensa 
Sezione E  ingresso  via maestra gallo,con percorso  lungo il marciapiede, fino alla sezione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Romana Guma 

 


