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Prime indicazioni



Precisazioni importanti

ad oggi l’Istituto è ancora in attesa di comunicazione dall’Ufficio Scolastico di 

conferma dell’accoglimento di una dotazione organica straordinaria di personale per 

il funzionamento in tempo di emergenza.

Ogni informazione che segue è condizionata dall’esito delle richieste fatte al 

suddetto Ufficio.

L’Istituto ha comunque predisposto piani alternativi che, se da attivare, potrebbero 

comportare organizzazioni e funzionamento variati rispetto alla presente 

comunicazione.

Sará nostra premura informare l’utenza di tali eventuali variazioni quanto prima.



Organizzazione dei gruppi Sezione
Per evitare affollamenti si utilizzeranno tutti gli spazi e si suddivideranno le consuete due 

sezioni formando 4 GRUPPI, indipendenti fra di loro:

• PICCOLI, SOLO TURNO ANTIMERIDIANO (9 bm), nello spazio mensa e nel disimpegno 

antistante (con proprio ingresso dal cortile)

• PICCOLI, PER L’INTERA GIORNATA (9 bm), nel salone (con ingresso dal cancellino)

• MEZZANI/GRANDI SEZ. GIALLA (14 bm), in aula (con ingresso dal cortile)

• MEZZANI/GRANDI SEZ. ROSSA (14 bm), in aula (con ingresso dal cortile)

(L’attuazione di questa suddivisione è subordinata al reclutamento di personale docente 

aggiuntivo)



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

L’avvio delle attivitá, come consueto, prevede un primo periodo con orario ridotto 

per favorire l’accoglienza di nuovi bimbi e la ripresa dei più grandi.

La composizione dei gruppi che seguono individuati da un ordine numerico, verrà 

comunicata nel corso della riunione delle ore 17:00 di giovedì 10/09/2020.

Nelle slides che seguono i dettagli:



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

14/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

Non frequentano



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

15/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

Solo bambini nuovi iscritti di 

4 e 5 anni

Ingresso: 9.10/9.30

Uscita: 11.10/11.30



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

16/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

Solo bambini nuovi iscritti di 

4 e 5 anni

Ingresso: 9.10/9.30

Uscita: 11.10/11.30



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

17/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

(Seguono questo orario 

anche i bambini inseriti il 

15/09)

Bambini di 3 anni, a gruppi 

di quattro.

Frequenza:

1^ gruppo: dalle 9.15 alle 

10.15

2^ gruppo: dalle 10.30 alle 

11.30

(Con la presenza di un 

genitore

Se il tempo lo consente, si 

rimane in cortile)



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

18/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

(Seguono questo orario 

anche i bambini inseriti il 

15/09)

Bambini di 3 anni, a gruppi 

di quattro.

Frequenza:

3^gruppo: dalle 9.15 alle 

10.15

4^gruppo: dalle 10.30 alle 

11.30

(Con la presenza di un 

genitore

Se il tempo lo consente, si 

rimane in cortile)



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

21-22/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

(Seguono questo orario 

anche i bambini inseriti il 

15/09)

Bambini di 3 anni, a gruppi 

di quattro.

Frequenza:

1^ e 3^ gruppo: dalle

9.15 alle 10.15

2^ e 4^ gruppo: dalle

10.30 alle 11.30

(Da ora senza

presenza genitore)



Primi giorni e accoglienza: dal 14 al 25 
settembre

23-24-25/09/2020 Già frequentanti Nuovi iscritti

Ingresso

1° gruppo: 7.45/8.20

2° gruppo: 8.30/9.00

Uscita

1° gruppo: 11.30/11.45

2° gruppo: 11.45/12.00

(Seguono questo orario 

anche i bambini inseriti il 

15/09)

Ingresso

9.10/10.00 (2 bambini ogni 

dieci minuti)

Uscita

11.00/11.30 (4 bambini ogni 

quindici minuti)

Dalle settimane seguenti gli orari d’ingresso/uscita dei bambini di 3 anni andranno a coincidere con i 

consueti orari di apertura e chiusura della scuola, secondo turnazioni che verranno concordate.



Argomenti che verranno affrontati e 
dettagliati nella riunione:

● Effetti personali dei bambini
● Accesso alla struttura
● Organizzazione degli spazi
● Utilizzo di materiali comuni
● Uso dei servizi igienici
● Refezione scolastica
● Riposo pomeridiano dei piccoli
● Varie ed eventuali



Grazie e a presto


