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“PROGETTO ACCOGLIENZA” SCUOLA DELL'INFANZIA 

PER AVVIO A.S. 2020-2021 

Organizzazione oraria inizio anno scolastico  

Prima settimana: 

lunedì 7 e martedì 8 settembre solo bambini di 4 e 5 anni: 
ingresso dalle 8.00 alle 8.45 ed uscita dalle 11.40 alle 12.00 (senza pranzo). 

da mercoledì 9 settembre inizio inserimenti dei bambini di anni 3 e 

nuovi iscritti nella seguente modalità: 

solo per le sezioni omogenee: inizio inserimenti bambini anni 3 con breve 
permanenza del genitore accompagnatore (1 per bambino/a) nella porzione di 
giardino di pertinenza esclusiva della sezione; 

per le sezioni eterogenee:  inserimenti con ingressi scaglionati dalle 9.00 con 
uscita dalle 11.00 secondo il calendario proposto dalle insegnanti delle singole 
sezioni. 

● Per quanto riguarda i bambini di anni 3 e nuovi iscritti, si prevede un 
inserimento graduale e programmato che, pur limitando il più possibile la 
presenza a scuola del genitore (circa 10 minuti, indossando la mascherina), 
sia rispettoso del bambino, nella consapevolezza del delicato momento che 
genitore e bambino si apprestano ad affrontare. 
Le insegnanti concorderanno con i genitori le date e le modalità 
dell’inserimento durante le previste assemblee informative. 

Seconda settimana da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 

Terza settimana   da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 

Bambini di 4 e 5 anni: ingresso dalle 8.00 alle 8.45 ed uscita dalle 12.40 alle 
13.00 con pranzo.  
Bambini di 3 anni e nuovi iscritti: prosecuzione degli inserimenti secondo il 
calendario predisposto dalle insegnanti con graduale permanenza al momento 
del pranzo. 



Da lunedì 28 settembre  
● ingresso dalle 8.00 alle 8.45;  
● prima uscita dalle 12.40 alle 13.00;  
● seconda uscita dalle 15.40 alle 16.00 

Ingresso/ Uscita 

1. Per motivi di sicurezza, anche in merito alle attuali normative anti-contagio, 
e per consentire una migliore organizzazione delle attività di accoglienza ed 
educative/didattiche, si invitano i genitori al rispetto degli orari di entrata 
ed uscita e a mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 m) durante 
l’attesa. 

2. All’esterno ci sarà un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale per 
garantire il distanziamento prescritto degli accompagnatori ed indicare lo 
specifico ingresso e percorso di accesso individuato per ciascuna sezione. 

3. Dopo gli orari di ingresso e di uscita i cancelli verranno chiusi. 
4. Per ritirare i bambini/e in orari diversi dai suddetti sarà necessario avvisare 

preventivamente le insegnanti. Per qualsiasi variazione d’orario, motivata, 
si dovrà compilare un apposito modulo. 

5. Per evitare assembramenti, sia all’entrata che all’uscita il bambino/a dovrà 
essere accompagnato e ritirato da una sola persona munita di mascherina 
che non potrà accedere all’interno del plesso. Il bambino/a sarà consegnato 
al personale della scuola. 

6. Durante l’uscita, i bambini/e aspetteranno il genitore nelle rispettive 
sezioni/spazi, l’insegnante e il collaboratore scolastico provvederanno ad 
aiutare il bambino a prepararsi e lo accompagneranno dal genitore che 
rimarrà comunque all’esterno della struttura. 

7. Dopo l'orario di uscita, si invita a non sostare o giocare negli spazi interni o 
esterni all'edificio scolastico. 

8. È necessario un documento di delega qualora i figli vengano ritirati da 
persone diverse dai genitori. 

Gestione routine/attività educativo-didattiche/merenda e pranzo 

1. Gli indumenti personali dei bambini, unitamente al cambio ed al corredo per 
il riposo, andranno posti in appositi armadietti all’interno di un sacchetto di 
cellophane personale, che verrà portato a casa ed igienizzato ogni giorno 
assieme al contenuto. 

2. Non sarà consentito portare oggetti/giocattoli personali da casa. 
3. Anche per il momento del sonno ad ogni sezione è riservato uno spazio ad 

uso esclusivo. Data l’emergenza sanitaria, si invita alla collaborazione 
lasciando a scuola per il riposo preferibilmente i bambini i cui genitori 



abbiano reale necessità lavorativa. 
4. In ogni sezione saranno a disposizione giochi che verranno costantemente 

sanificati ad uso esclusivo del gruppo sezione. Non saranno utilizzati giochi 
e materiali difficilmente sanificabili (travestimenti, peluches, tappeti, ecc…). 

5. I bambini che non aderiscono all’educazione religiosa saranno seguiti 
dall’insegnante titolare con attività alternative, senza però abbandonare gli 
spazi assegnati al gruppo sezione.  

6. Lo spazio del giardino sarà delimitato da apposita segnaletica e suddiviso in 
più aree “dedicate” per evitare situazioni di promiscuità tra i gruppi sezione.  

7. Laddove non presenti all’interno delle sezioni, l’accesso ai bagni avverrà una 
sezione alla volta, secondo turnazione, previa igienizzazione e aerazione tra 
un gruppo e l’altro. 

8. La merenda e il pranzo verranno consumati nelle sezioni, prevedendo il 
maggior distanziamento possibile. 

10 . Verranno utilizzati tovaglioli e salviette usa e getta. I bambini di 3 anni 
potranno portare bavaglie usa e getta. Non sarà consentito utilizzare 
bavaglie e asciugamani personali.  

11 . Nel corso della giornata, si utilizzeranno bicchieri biodegradabili usa e 
getta. 

INDICAZIONI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID 19 

1. Le famiglie dovranno sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità”, strumento 
di condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio 
da COVID-19, che sarà loro consegnato, in duplice copia, il primo giorno di 
scuola. Copia firmata da entrambi i genitori dovrà essere riconsegnata alle 
insegnanti, il giorno successivo. 

2. La precondizione per la presenza a scuola è: 

_ assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

_ non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 
_ non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

3. Ai fini della prevenzione del contagio, dopo ogni assenza superiore a 3 

giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della 



idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
scolastica. Per assenze inferiori a giorni 3 sarà sufficiente la presentazione 
di un’autocertificazione. 

4. Si usufruirà di stanza apposita per accogliere alunni o personale con sintomi 
influenzali in attesa che tornino al proprio domicilio (Stanza Covid); 

5. Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza, a 
causa dell’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche, si adotteranno le 
modalità di contatto con le famiglie e gli alunni, già sperimentate.  

6. Le assemblee con i genitori si svolgeranno in modalità videoconferenza.   

7. Le comunicazioni per le famiglie saranno effettuate tramite registro 
elettronico. 

Assemblee/colloqui 

1. Gli incontri di sezione e le periodiche assemblee sono i luoghi delegati ad 
affrontare i problemi di carattere educativo ed organizzativo; pertanto è in 
tali sedi che dovrà essere riportato ogni eventuale problema o necessità, 
per una corretta valutazione. 

2. Per qualunque necessità urgente, si può chiedere alle insegnanti un 
appuntamento, da concordare, in modo che non interferisca con il normale 
svolgimento delle attività. 

Scuola dell’infanzia Bancole-Drasso 

L’ingresso e l’uscita degli alunni si svolgeranno come segue:  
  ogni sezione accederà al proprio spazio “ad uso esclusivo” attraverso le porte di 
emergenza che aprono sul giardino in modo da non creare situazioni di 
assembramento e promiscuità, lo stesso avverrà per l’uscita; 

• Sezione A: accesso dal cancello posto sul parcheggio adiacente alla Scuola 
di Musica; 

• Sezione B: accesso dal cancello principale ed ingresso allo spazio destinato 
all’interno del Drasso Park; 

• Sezione C: ingresso dal cancello di fronte alla palestra; 

• Sezione D: ingresso dal cancello principale. 
 



Organizzazione spazi 

Gli spazi a disposizione sono 6 aule sezione, 1 infermeria che sarà adibita a 
stanza covid, 1 ufficio per le docenti. 
Le sezioni sono così costituite: 

• sez. A: 25 alunni di cui 14 di anni 4 e 11 di anni 5; 
• sez. B: 23 alunni di anni 5; 
• sez. C: 28 alunni di anni 3; 
• sez. D: 24 alunni di cui 16 di anni 4 e 7 di anni 3 e 1 di anni 5; 

Scuola dell’infanzia Sant’Antonio: 

L’ingresso e l’uscita degli alunni si svolgeranno come segue:  
4 sezioni accederanno al proprio spazio “ad uso esclusivo” attraverso le porte di 
emergenza che aprono sul giardino in modo da non creare situazioni di 
assembramento e promiscuità, lo stesso avverrà per l’uscita;  
1 sezione accederà e uscirà dalla porta d’emergenza di un salone; 
1 sezione entrerà e uscirà dalla porta d’ingresso della scuola. 

• Sezione A:  ingresso e uscita dall’ingresso principale della scuola; 
• Sezione B:  ingresso dalla porta d’emergenza sul giardino; 
• Sezione C : ingresso dalla porta d’emergenza sul giardino; 
• Sezione D : ingresso dalla porta d’emergenza sul giardino 
• Sezione E : ingresso dalla porta d’emergenza sul giardino del salone; 
• Sezione F : ingresso dalla porta d’emergenza sul giardino. 

Organizzazione spazi: 

Gli spazi a disposizione sono 6 aule sezione, 2 saloni, 1 ufficio e uno spazio 
COVID. 
Le sezioni sono così costituite: 

AULA 1: Sez. A  25 alunni (18 di anni 5 - 7 di anni 3) 

AULA 2: Sez. B  23 alunni ( 12 b. di anni 5- 9 b. di 3 anni- 2b.di anni 2) 

AULA 3: Sez. C  25 alunni (16 b. di 5 anni - 9 b. di anni 4) 

    AULA 4: Sez. D  28 alunni (16 b. di anni 5 - 12 b. di anni 4) 

    AULA 5: Sez. E  23 alunni (12 b. di anni 3 - 11 b. di anni 4) 

    AULA 6: Sez. F  23 alunni (11 b. di anni 3 - 12 b. di anni 4) 



Scuola dell’infanzia Soave: 

L’ingresso e l’uscita degli alunni si svolgeranno come segue: 
● entrambe le sezioni A e B accederanno dal cancello di Piazza Allende ed 

entreranno dalla porta principale. I genitori sosteranno davanti all’ingresso 
da ciascun lato delle scale (la sezione A sulla sinistra e la sezione B sulla 
destra come indicato da apposita segnaletica) rispettando il 
distanziamento prescritto, in attesa del collaboratore scolastico o delle 
docenti che provvederanno ad accompagnare i bambini nelle rispettive 
sezioni.  

Organizzazione spazi 

Gli spazi a disposizione sono 4 aule sezione,1 palestra, 1 ufficio.  
La sez. A usufruirà dell’aula A e dell’aula multimediale; 
la sez. B utilizzerà l’aula B e l’auletta (ex dormitorio). La palestra sarà adibita a 
spazio COVID.   

Le sezioni sono così costituite: 
• sez. A: 22 alunni di cui 5 di anni 4 e 17 di anni 5; 
• sez. B: 22 alunni di cui 12 di anni 3 e 10 di anni 4; 

Scuola dell’infanzia Treves: 

L’ingresso e l’uscita degli alunni si svolgeranno come segue: 

● ogni sezione accederà al proprio spazio “ad uso esclusivo” attraverso le 
porte di emergenza che aprono sul giardino in modo da non creare 
situazioni di assembramento e promiscuità, lo stesso avverrà per l’uscita. 

● Per ciascuna sezione è segnalato il percorso di accesso, a partire dal 
cancello di ingresso della scuola. 

Organizzazione spazi 

Gli spazi a disposizione sono: 6 aule sezione, 1 palestra,  
1 ufficio che sarà adibito anche a spazio COVID. 

Le sezioni sono così costituite: 

● sez. A: 28 alunni (16 di anni 3 e 12 di anni 5); 

● sez. B: 25 alunni (8 di anni 3 e 17 di anni 5); 

● sez. C: 26 alunni di anni 4; 

● sez. D: 24 alunni (16 di anni 3 e 8 di anni 4); 

● sez. E: 25 alunni (3 di anni 3 e 22 di anni 4); 

● sez. F: 24 alunni di anni 5. 


