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PREMESSA
L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino che vede il bambino, il più delle
volte, alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone estranee al
suo contesto familiare. Per questo motivo, il nostro Istituto prevede da anni un progetto di accoglienza
pensato e realizzato con strategie mirate, che favoriscono un positivo ingresso dei bambini nuovi iscritti e
delle loro famiglie e un sereno reinserimento di quelli che hanno già frequentato l’ambiente scuola.
In questo particolare momento storico, nel rispetto delle indicazioni ministeriali sull’emergenza COVID, il
nostro Istituto ha rimodulato il piano dell’accoglienza dedicando particolare attenzione all’incontro,
all’ascolto e alla cura dei nuovi iscritti, perché vivano la delicata esperienza del distacco in maniera più
naturale possibile. In questo modo si vuol dare la possibilità anche ai bambini già frequentanti di vivere
serenamente anch’essi il rientro a scuola dopo un lungo periodo di assenza e consentire loro di poter
accogliere più spontaneamente i “nuovi arrivati”.

ALUNNI NUOVI ISCRITTI
Nei giorni 22 e 23 settembre tutti i bambini nuovi iscritti saranno accolti nei giardini delle scuole di
appartenenza (secondo il calendario successivamente descritto) e potranno essere accompagnati da un
genitore o un parente maggiorenne e delegato all’inserimento del bambino.
I bambini potranno interagire tra loro senza mascherina mentre gli adulti saranno tenuti, per tutto il
tempo di permanenza a scuola, a mantenere il distanziamento previsto per legge.
Il tempo di permanenza sarà di 40 minuti per ogni gruppo secondo la calendarizzazione sotto descritta.

Plesso Via Verdi:
22 e 23 settembre accoglienza in giardino
Ore 9:00/9:40 sezione A
ore 9:00/9:40 sezione D
ore 9:45/10:25 sezione B
ore 9:45/10:25 sezione G
ore 10:30/11:10 sezione F
ore 10:30/11:10 sezione C
ore 11:15/ 11:55 sezione E

Plesso Via Laconi
22 e 23 settembre accoglienza in giardino
Ore 9:00/9:40 sezione H
ore 9:45/10:25 sezione I
ore 10,30/11:10 sezione L
ore 11:15/11:55 sezione M

Plesso Via Ottaviano Augusto “Collodi”
22 e 23 settembre accoglienza in giardino
Ore 9:00/9:40 sezione P.
Le sezioni omogenee O e Q seguiranno le indicazioni nel paragrafo “ALUNNI RICONFERMATI”

N.B. Solo nella sezione N (omogenea) i bambini saranno suddivisi in 4 gruppi (i cui nomi verranno
comunicati con successiva circolare) e con permanenza a scuola in orari diversi:
Ore 9:45/10:25 1^ gruppo
ore 10:30/11:10 2^ gruppo
ore 11:15/11:55 3^ gruppo
0re 12:00/12:40 4^ gruppo
Nei giorni 24 e 25 settembre verranno costituiti due gruppi (i nomi dei bambini inseriti in ogni gruppo
verranno pubblicati nel sito web) composti da 11 bambini ciascuno, che osserveranno il seguente orario:
Ore 9:00/10:30 gruppo A
Ore 11:00/12:30 gruppo B

N. B. sezione N
Nei giorni 28, 29, 30 settembre si formerà un unico gruppo che osserverà il seguente orario:
INGRESSO ore 9:00 USCITA ore 11:00.
Dal 1 ottobre il gruppo unico osserverà l’orario previsto per tutte le sezioni:
INGRESSO ore 8:00/8:45 USCITA ore 12:30/13:00.

A partire dal 24 settembre i nuovi iscritti, di tutte le sezioni eterogenee di ogni plesso, verranno
accolti nelle aule insieme ai bambini riconfermati (senza la presenza dei genitori) con un graduale
aumento dei tempi di permanenza.
24 e 25 settembre INGRESSO ore 9:00 USCITA ore 10:30
28, 29,30 settembre INGRESSO ore 9:00 USCITA ore 11:00

Dal 1 ottobre si prolungherà l'orario in modo graduale per tutte le sezioni di ogni plesso fino al
raggiungimento della frequenza regolare con INGRESSO ore 8:00/8,45 e USCITA ore 12,30/13,00.
Nella prima settimana di attivazione del servizio mensa, i bambini usciranno alle ore 13,00.
Il tempo di permanenza, nel rispetto di ogni singolo bambino, potrà essere personalizzato e verrà
concordato dalle docenti con le famiglie.

Le sezioni e i gruppi verranno costituiti e prontamente pubblicati nel sito web della
scuola.

ALUNNI RICONFERMATI (quattrenni e cinquenni)
Nei giorni 24 e 25 settembre tutti gli alunni riconfermati di tutti i plessi seguiranno il seguente orario:
INGRESSO ore 8:00-8:45 USCITA ore 11:00.
Da lunedì 28 settembre si seguirà il seguente orario: ENTRATA ore 8:00-8:45 USCITA ore 12:30-13:00
che resterà in vigore fino all’attivazione del servizio mensa.

ALUNNI ANTICIPATARI
I bambini anticipatari, cioè coloro i quali compiranno i tre anni di età dopo il 31 dicembre dell'anno in
corso, faranno orario ridotto (8:00-12:00) fino a dicembre e potranno accedere al servizio mensa con
orario completo (8:00-16:00) dal mese di gennaio.
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