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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2020-21
Gentili genitori,
di seguito troverete le informazioni necessarie per l’avvio dell’anno scolastico.
Sarà cura delle maestre comunicare i dettagli, eventualmente non presenti su questo
documento, durante l’incontro con le famiglie.
Mai come quest’anno sarà fondamentale curare l’interazione e l’alleanza scuola-famiglia per
poter garantire ai nostri bambini e alle nostre bambine, in un anno scolastico così particolare,
un’accoglienza serena e positiva.
Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione.
Buon anno scolastico.
1. TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola sarà effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
1.1 Orari settembre
Il servizio mensa sarà effettuato a partire da lunedì 21 settembre. La prima
settimana di scuola quindi l’orario sarà ridotto, con uscite scaglionate come di
seguito indicato.
L’uscita dei bambini di quattro e cinque anni sarà differenziata in base alle esigenze
lavorative delle famiglie e in accordo con le insegnanti.
- prima uscita: dalle ore 12:00 alle ore 12:30
- seconda uscita: dalle ore 12:30 alle ore 13.00
1.2 AMBIENTAMENTO NUOVI ISCRITTI
I bambini di tre anni saranno accolti a Scuola con un SOLO genitore nei giorni 14 e
15 settembre, divisi in gruppi, con la seguente scansione oraria:
Dalle ore 09:45 alle 10:45 primo gruppo bambini nuovi iscritti accompagnati da un SOLO
genitore.
Dalle ore 10:45 alle 11:45 secondo gruppo bambini nuovi iscritti accompagnati da un SOLO
genitore.
Dalle ore 11:45 alle 12:45 terzo gruppo bambini nuovi iscritti accompagnati da un SOLO
genitore.
Il genitore dovrà munirsi di mascherina e gli saranno forniti guanti in lattice e
copriscarpe.
Il gruppo di riferimento con il relativo orario di ingresso sarà fornito dalle maestre
durante l’incontro (vedi punto 3).
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16 settembre
Dalle ore 10:00 alle 11:30: gruppo bambini nuovi iscritti possibilmente senza genitori
17 e 18 settembre
Dalle ore 08:00 alle 09:00: accoglienza di tutti i bambini.
2. ENTRATE / USCITE
Per garantire l’entrata e l’uscita senza assembramenti abbiamo stabilito più ingressi in ogni
plesso scolastico. (Planimetria Allegata)
Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite, di evitare assembramenti immediatamente fuori
dal perimetro della scuola, lungo il percorso per accompagnare i bambini e le bambini davanti
alla Sezione di appartenenza, di indossare la mascherina.
● Ingresso GIARDINO: sez. A (casetta rossa) sez. E (casetta azzurra)
● Ingresso cancello laterale GIARDINO: sez. F (casetta arancione)
● Ingresso nido/cucina: sez. B (casetta gialla), sez. C (casetta verde) sez. D (casetta blu)
3.INCONTRI CON I GENITORI
Per i genitori dei nuovi iscritti è previsto un incontro in presenza, nel giardino della scuola,
l’11 settembre 2020 alle ore 17:00. Si raccomanda la presenza solo di un genitore senza i
figli.
Durante l’incontro le maestre comunicheranno la sezione di appartenenza di ciascun
alunno.
Per i genitori dei bambini iscritti al secondo e terzo anno sono previsti incontri in
videoconferenza su Meet, divisi per sezione di appartenenza, il giorno 10 settembre 2020
alle ore 17:00.
Il nickname necessario per partecipare all’incontro sarò comunicato il giorno stesso
tramite il canale Telegram.

Castel d'Azzano, 07-09-2020
DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emanuela Bruno
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