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SCUOLA INFANZIA 
 

A. S. 2020/2021 
 
MODALITÀ  ORGANIZZATIVE INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 
PIANO dell’ACCOGLIENZA 

 
 Al fine di garantire un primo giorno di scuola  all’insegna della sicurezza e della serenità 
dell’utenza tutta e nel rispetto delle norme vigenti, l’inizio delle lezioni avverrà  con ingresso 
contingentato in giorni e ore differenti: 
 
PLESSO VIA ADUA sez. A/B/C/D  (entrata via Adua) 

Giorno: 24 settembre 2020 5 anni sez. A sez. C 

Entrata  Dalle ore 8,00 
Alle ore 9,00 

Uscita Dalle ore12,00 
Alle ore 13,00 

Giorno: 25 settembre 2020 4 anni sez. B 

Entrata  Dalle ore 9,00 
Alle ore 9,30 

Uscita Dalle ore 11,30 
Alle ore 12,00 

Giorno: 28 settembre 2020 3 anni Sez. D 

Entrata Dalle ore 9,30 
Alle ore 10,00 

Uscita Dalle ore 11,00 
Alle ore 11,30 

 
 
PLESSO VIA ADUA  sez. E/F VIA GORIZIA  (entrata via Gorizia) 

Giorno: 24 settembre 2020 5 anni  Sez. E + Gorizia 

Entrata Dalle ore 8,00 
Alle ore 8,30 

Uscita Dalle ore 12,30 
Alle ore 13,00 
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Giorno: 25 settembre 2020 Gorizia 

Entrata Dalle ore 8,30 
Alle ore 8,45 

Uscita Dalle ore 12,15 
Alle ore 12,30 

Giorno: 28 settembre 2020 3 anni Sez. F + Gorizia 

Entrata Dalle ore 8,45 
Alle ore 9,15 

Uscita Dalle ore 11,45 
Alle ore 12,15 

Si avvisano i Sig. genitori di rispettare le seguenti indicazioni per gli ingressi: 
 bambini di 5 anni della ex sez. C entreranno dall’ingresso di via Gorizia; 
 bambini di 5 anni della ex sez. F entreranno dall’ingresso di via Adua; 
 bambini di 4 anni delle ex sez. E/F entreranno dall’ingresso di via Adua. 

 
 
PLESSO D. CHIESA 

 
 
PLESSO D. DI FRASSO 

Giorno: 24 settembre 2020 5 anni Sez. B/C 

Entrata Dalle ore 8,00 
Alle ore 9,00 

Uscita Dalle ore 12,00 
Alle ore 13,00 

Giorno: 25 settembre 2020 4 anni Sez. D 

Giorno: 24 settembre 2020 5 anni Sez. A/D 

Entrata Dalle ore 8,00 
Alle ore 9,00 

Uscita Dalle ore 12,00 
Alle ore 13,00 

Giorno: 25 settembre 2020 4 anni Sez. B/C 

Entrata Dalle ore 9,00 
Alle ore 10,00 

Uscita Dalle ore11,00 
Alle ore 12,00 
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Entrata Dalle ore 9,00  
Alle ore 9,30 

Uscita Dalle ore 11,30 
Alle ore 12,00 

Giorno: 28 settembre 2020 3 anni Sez. A 

Entrata Dalle ore 9,30 
Alle ore  10,00 

Uscita Dalle ore 11,00 
Alle ore  11,30 

 
 
PLESSO ANDRIANI / QUASIMODO 

Giorno: 24 settembre 2020 5 anni sez. B Andriani + sez. A Quasimodo 

Entrata Dalle ore 8,30 
Alle ore 9,00 

Uscita Dalle ore 12,30 
Alle ore 13,00 

Giorno: 25 settembre 2020 4 anni sez. A Andriani 

Entrata Dalle ore 9,00 
Alle ore 9,30 

Uscita Dalle ore 12,00 
Alle ore 12,30 

Giorno: 28 settembre 2020 3 anni sez. C Andriani + sez. B Quasimodo 

Entrata Dalle ore 9,30 
Alle ore 10,00 

Uscita Dalle ore 11,30 
Alle ore 12,00 

 
 
 
PLESSO ROSATO 

Giorno: 24 settembre 2020 4/5 anni 

Entrata Dalle ore 8,00 
Alle ore 8,30 

Uscita Dalle ore 12,30 
Alle ore 13,00 
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Giorno: 25 settembre 2020 4/5 anni 

Entrata Dalle ore 8,00 
Alle ore 8,30 

Uscita Dalle ore 12,30 
Alle ore 13,00 

Giorno:  28 settembre 2020 3 anni 

Entrata Dalle ore 8,30 
Alle ore 9,00 

Uscita Dalle ore 12,00 
Alle ore 12,30 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 

 La scuola dell’infanzia inizia con date differenti secondo l’età in tutti i plessi: 

              24 settembre  bambini di 5 anni 
              25 settembre bambini di 4 e 5 anni 
              28 settembre bambini di 3, 4, 5 anni 
 
Dal 29 settembre entreranno tutti i bambini rispettando i quadri orari fino a nuove disposizioni. 

 
I genitori dei bambini di 3 anni riceveranno l’email con la data di inizio di frequenza del proprio 
figlio in quanto l’inserimento avverrà in maniera graduale. 
  
È obbligatorio: rivolgersi agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico.  

Dalla frequenza sono esclusi i bambini nati da gennaio a aprile 2018 (anticipatari). 
 
E’ obbligatorio da parte dei genitori la misurazione  della temperatura a casa, come previsto dai 
protocolli nazionali. Se maggiore di 37,5 il bambino resta a casa.  

I bambini saranno accompagnati da un genitore o da un parente munito di mascherina, lasceranno 
i bambini all’entrata ad un collaboratore o/a un docente presente.  
 
I bambini entreranno uno alla volta e i genitori in attesa devono mantenere il distanziamento 
sociale tra loro. 
 
Per i genitori dei bambini di 4/5 anni è fatto divieto assoluto  l’ingresso nella scuola. 
 Mentre un genitore dei 3 anni può accompagnare il bambino in sezione, entrando uno per  volta. 
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I genitori dovranno prelevare i propri figli sostando fuori dalla scuola, negli orari prestabiliti, 
mantenendo sempre il distanziamento. 
 
Si richiede il rigoroso rispetto degli orari (ingresso ed uscita) per evitare assembramenti; nei plessi 
dove sono presenti altri accessi di sicurezza adiacenti alle sezioni l’uscita degli alunni potrà 
avvenire attraverso esse. 
 
I bambini potranno portare una merendina a scuola in un sacchettino di stoffa abolendo gli zaini. 
  
Non è consentito l’uso di tovagliette,  bavaglini e asciugamani in tessuto, ma le famiglie a turno  
forniranno tovaglioli e rotoloni di carta, bicchieri di plastica, confezione di acqua e sapone neutro 
per il lavaggio delle mani. 
 
Se i bambini indossano un giubbotto i genitori dovranno riportarlo a casa. 
 
Il cambio dei bambini (slip, pantaloni ecc) non sarà più possibile portarlo a scuola. 
E’  necessario garantire il distanziamento, il bambino non potrà essere più cambiato a scuola. Sarà 
contattata la famiglia che dovrà riportare il bambino a casa.  
 
 Si richiede massima reperibilità da parte dei genitori.  
 
E’ assolutamente vietato portare a scuola  giochi e oggetti da casa.  
 
 i bambini e tutto il personale avranno cura di disinfettare spesso le mani, la scuola metterà a 
disposizione il gel disinfettante.  
 
Poiché gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, non essendo 
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, gli adulti indosseranno dispositivi di 
protezione (per i quali si prevede l’utilizzo della mascherina e di visiere). 
 
 
Dovremmo invitare i genitori a rafforzare nei bambini alcuni comportamenti come lavare le 
mani, igienizzarle prima di entrare a scuola e non scambiarsi oggetti con gli altri amici, MA 
SOPRATTUTTO dobbiamo invitarli a non trasmettere ansia e paura.  
Noi faremo tutto ciò che è previsto nei protocolli per garantire la massima sicurezza e rendere la 
scuola un ambiente di relazione, di gioco e di apprendimento sereno, nel rispetto delle regole. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo D’ Errico 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N.39/199  

 


