
ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER LA 

RIPARTENZA 

Il presente documento regolamenta i principali aspetti della vita 

scolastica nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

 

1.Ingresso 

a. I genitori sono obbligati a provvedere alla rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola. 

b. Gli alunni devono essere accompagnati da un solo genitore o 

persona delegata, munita di mascherina, nel rispetto delle misure di 

distanziamento interpersonale. 

Gli ingressi saranno contingentanti attraverso apposita segnaletica 

posizionata sul vialetto di accesso al plesso scolastico. 

I genitori non potranno accedere all’interno del plesso. L’alunno/a 

verrà accompagnato/a in prossimità della porta d’ingresso, come 

indicato da apposita segnaletica, e consegnato al collaboratore 

scolastico, che provvederà ad accompagnarlo all’interno della 

sezione di riferimento. Eventuali comunicazioni relative a modifica 

della prenotazione del pasto e/o dell’orario di uscita dovranno 

essere comunicate tempestivamente al collaboratore scolastico, che 

annoterà su apposito registro. 

c. Al fine di evitare assembramenti e garantire idonee misure di 

prevenzione del contagio gli orari di ingresso saranno modificati nel 

modo seguente: 

Infanzia Rodari e Montessori: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

Infanzia Via Dalla Chiesa : ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.45 

d. Si raccomanda la massima puntualità e rispetto degli orari 

d’ingresso. Si confida nella responsabilità dei genitori, tenuti ad 

evitare assembramenti anche all’esterno del cancello scolastico. 

e. Eventuali ritardi in ingresso dovranno avere carattere eccezionale 

e dovranno essere comunicati telefonicamente anche per consentire 

la prenotazione del pasto. 

 



2.Materiale 

a. Gli alunni non potranno portare a scuola alcun oggetto personale 

(giochi, libri, oggetti vari). 

b. Il materiale occorrente è il seguente:  

- una borraccia contenente acqua da lavare e da igienizzare 

quotidianamente; 

- il ciuccio (solo per i bambini di 3 anni), provvisto di una custodia 

richiudibile e lavabile; 

- il materiale per il cambio degli indumenti (dentro una sacca di 

stoffa corredata di nome e cognome); 

-  l’occorrente per la brandina per il riposo pomeridiano (lenzuolo, 

copertina e cuscino da igienizzare settimanalmente); 

- una piccola merenda monoporzione, in confezione singola e 

sigillata. 

 

Tutto il materiale in elenco dovrà essere contrassegnato in modo da 

essere chiaramente identificabile (provvisto di nome e cognome). 

 

c. Ulteriore materiale scolastico, destinato esclusivamente ad uso 

personale, potrà essere richiesto successivamente dai docenti. 

d. Ad ogni alunno sarà riservata una porzione di guardaroba ad uso 

strettamente personale. 

 

3. Accesso esterni 

a. Ai genitori è consentito l’accesso ai locali scolastici solo per casi 

eccezionali (ritiro alunno/a per motivi di salute), previa 

autorizzazione da parte dei coordinatori di plesso. 

b. Il genitore o la persona delegata potrà accedere ai locali 

scolastici solo se munita di mascherina. Dovrà igienizzare le mani 

con apposito gel presente all’ingresso, dopodiché compilare 

l’apposito registro dove indicherà nome e cognome, data, recapito 

telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di non avere 

temperatura superiore ai 37,5 °C, di non  essere entrato in contatto 

con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, in 

base alla normativa vigente al momento. 



Il genitore attenderà al front office che gli venga consegnato 

l’alunno/a da parte del collaboratore scolastico o del docente. 

c. Persone esterne all’istituzione scolastica (operai del Comune, 

tecnici…) saranno ammesse ad entrare solo previa autorizzazione 

della coordinatrice di plesso, seguendo la procedura di cui al punto 

precedente. 

4.Gestione caso sintomatico a scuola 

a. Gli alunni con sintomi influenzali e/o gastrointestinali 

(raffreddore, tosse, congiuntivite, diarrea…) dovranno rimanere a 

casa. 

b. Nel caso in cui un alunno presenti sintomatologia riconducibile a 

COVID-19 il docente referente deve avvisare il referente Covid. 

Il referente Covid o il docente avvisa il genitore che deve 

immediatamente attivarsi per ritirare il proprio figlio, 

personalmente o tramite adulto munito di apposita delega. L’alunno 

attende in un’aula separata con mascherina chirurgica, assistito da 

operatore scolastico, munito di mascherina chirurgica. All’alunno 

viene misurata la temperatura corporea con termoscanner. Occorre 

disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. I genitori devono necessariamente contattare il 

pediatra per la valutazione clinica del caso. Il pediatra 

eventualmente richiede il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di prevenzione, che deve provvedere all’esecuzione 

dello stesso.   Se l’esito del test è positivo, si avvia la ricerca dei 

contatti e viene sanificata la scuola. L’alunno potrà tornare a scuola 

dopo aver effettuato due tamponi, a distanza di 24 ore, entrambi 

con risultato negativo. La procedura sarà comunque il linea con le 

direttive ministeriali vigenti al momento.   

                                                      

5.Alunno con sintomatologia compatibile con COVID-19 

presso il proprio domicilio 

a. L’alunno deve restare a casa; i genitori devono avvisare il 

pediatra e comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute. 



Il pediatra può richiedere il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di prevenzione, che provvede all’esecuzione del test. 

 

6.Mensa 

Il servizio mensa sarà attivo dal giorno 1°ottobre e verrà 

regolamentato a breve. 

Seguirà apposita circolare. 

 

7.Uscite 

E’ stato richiesto lo sdoppiamento della terza sezione alla Scuola 

Montessori e la prima sezione alla Scuola di Via dalla Chiesa. 

In attesa di conferma da parte delle autorità competenti, si 

prevedono i seguenti orari di uscita. 

L’orario di uscita si riferisce all’orario completo e sarà diversificato 

in base al plesso e alla sezione di frequenza dell’alunno. Di seguito 

gli orari di uscita nelle diverse scuole dell’infanzia: 

 

Infanzia Rodari  

Ore 15.30   sezione 1A  

Ore 15.40   sezione 2A  

Ore 15.50   sezione 3A 

 

Infanzia Montessori 

Ore 15.20 sezione 1A 

Ore 15.30 sezione 2A 

Ore 15.40 sezione 3A 

Ore 15.50 sezione 3B 

 



Infanzia Dalla Chiesa 

Ore 15.30 sezione 1A 

Ore 15.45 sezione 1B 

Ore 16.00 sezione 2A 

Ore 16.10 sezione 3A 

Ore 16.20 sezione 3B 

I genitori saranno tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario di 

uscita della propria sezione. In casi eccezionali, in ritardo dovrà 

essere tempestivamente comunicato e il genitore o persona 

delegata, dovrà attendere all’esterno, fuori dal cancello, che sia 

stata effettuata l’uscita di tutte le sezioni, prima di ritirare il/la 

proprio/a figlio/a. 

8.Inserimento alunni nuovi iscritti 

a.L’attività di accoglienza dei nuovi iscritti è prevista, 

esclusivamente per il periodo dal 14 al 18 settembre, in sezione, in 

gruppi ridotti. Nel corso della prima settimana di accoglienza, 

l’unico genitore accompagnatore può trattenersi alcuni minuti, 

indossando la mascherina e dopo aver igienizzato le mani con il gel, 

per favorire l’ambientamento del proprio bambino/a. 

Il genitore deve sempre mantenere la distanza interpersonale di 

almeno un metro dal docente e dagli altri alunni. Saranno 

predisposte e comunicate fasce orarie specifiche per l’inserimento, 

che il genitore è tenuto a rispettare scrupolosamente. 

b. Per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti è stato previsto un 

orario ridotto: 

Dal 14 settembre al 18 
settembre 

8,00 – 12,30 (Rodari) 
 

8.00 – 12.20 (Montessori) 
 

8,30 – 12.30 (1/A) 
8.30 – 12.40 (1/B) 
 (Via Dalla Chiesa) 

 

I bambini verranno divisi in gruppi (in 
base agli elenchi di sezione e alla 
disponibilità dell’organico) che si 

alterneranno 
 

 
Dal 21 settembre al 23 

settembre 

8,00 – 12,00 (Rodari e 
Montessori) 

 

I bambini verranno divisi in due 
gruppi (in base agli elenchi di 

sezione) che si alterneranno con 
orario 8.00 – 9.45 



8,30 – 12,00 (1/A) 
8.30 – 12.15 (1/B) 
 (Via Dalla Chiesa) 

 

10.15 – 12.00 
(Rodari e Montessori) 

Orario 8.30 – 10.15 
10.45 – 12.00/12.15 

(Via Dalla Chiesa) 

 

Dal 24 settembre al 30 
settembre 

8,00 – 12,00 (Rodari e 
Montessori) 

 
8,30 – 12.00 (1/A) 
8.30 – 12.15 (1/B) 
 (Via Dalla Chiesa) 

 

 
Tutti i bambini senza refezione 

 
Dal 01 ottobre 

8,00 – 12.30 
 (Rodari e Montessori) 

 
8,30 – 12.45 (1/A) 
8.30 – 13.00 (1/B) 
 (Via Dalla Chiesa) 

 

 
Tutti i bambini con refezione 

 
Dal 5 ottobre  

8,00 – 15.30 - Rodari 
 

8.00 – 15.20 - Montessori 
 

8,30 – 15.30 (1/A) 
8.30 – 15.45 (1/B) 
(Via Dalla Chiesa) 

 

 
Orario completo per tutti i 

bambini 

 

 

 

 

 

9.Orario provvisorio seconde e terze sezioni 

 

 
Dal 14 settembre al 30 

settembre 

8,00 – 12,40 (sezione seconda 
Rodari) 

8.00 – 12.30 (sezione seconda 
Montessori) 

8.00 – 12.50 (sezione terza 
Rodari) 

8.00 – 12.40 (sezione 3A 
Montessori) 

8.00 – 12.50 (sezione 3B 
Montessori) 

 

 
Tutti i bambini 

SENZA REFEZIONE 



8,30 – 12.50 (seconda sezione) 
8.30 – 13.00 (3/A) 
8.30 – 13.10 (3/B) 
 (Via Dalla Chiesa) 

 

 
Dal 01 ottobre 

8,00 – 15.40 (seconda sezione) 
8.00 – 15.50 (terza sezione) 

Rodari 
 

8.00 – 15.30 (seconda sezione) 
8.00 – 15.40 (3/A) 
8.00 – 15.50 (3/B) 

Montessori 
 

8.30 – 16.00 (seconda sezione) 
8.30 – 16.10 (3/A) 
8.30 – 16.20 (3/B) 
 (Via Dalla Chiesa) 

 

 
ORARIO COMPLETO 

Orari di uscita diversificati per 
le singole sezioni 

 

 

 

 

10.Colloqui con i docenti 

 

a. I colloqui periodici, previsti dal Piano delle attività, si terranno in 

presenza, compatibilmente con le misure previste dall’emergenza 

sanitaria, previa prenotazione oraria e nel rispetto del protocollo di 

sicurezza. 

b. Una volta al mese i genitori potranno prenotare un colloquio 

personale con i docenti, che creeranno un link Meet attraverso la 

piattaforma GSuite. Ogni colloquio dovrà avere una durata massima 

di circa 10 minuti. 

c. Nel caso di esigenze impreviste ed urgenti, i genitori, motivando 

nel dettaglio la richiesta, potranno richiedere un colloquio 

straordinario ai docenti di sezione, i quali creeranno un apposito 

link nella piattaforma GSuite. 

11. Gestione comunicazioni 

a. Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web 

dell’Istituto e sulla piattaforma Gsuite, funzione Classroom. 



b. I genitori sono tenuti a consultare quotidianamente i canali 

comunicativi in uso nell’Istituto, in quanto non verranno inviate 

comunicazioni in formato cartaceo, tranne casi eccezionali. 

c. I genitori rappresentanti di sezione avranno la funzione di 

agevolare lo scambio di comunicazioni tra scuola e famiglia. 

 

12.Accesso Ufficio di Segreteria 

a. I genitori potranno accedere all’Ufficio di segreteria solo previo 

appuntamento, da richiedere tramite mail oppure tramite contatto 

telefonico della segreteria. 

b. Si raccomanda l’utilizzo dei canali telematici per ogni 

comunicazione. 


