
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE INGRESSI NEI PLESSI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

Gli orari di ingresso ai plessi è stato ampliato e modificato, con Delibera del CDI,  per 
permettere ai genitori di organizzarsi ed evitare assembramenti . 

Infanzia “Rodari” dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

Infanzia via Dalla Chiesa dalle ore 8.30 alle ore 9.45 

Infanzia Montessori dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

 

Gli ingressi saranno così organizzati: 

Prima di arrivare a scuola: 

a)I genitori sono tenuti a rilevare la temperatura corporea dei propri figli prima di 
accompagnarli a scuola; 

b)Verificare che il bambino/a abbia il necessario per affrontare il più serenamente 
possibile la giornata scolastica: 

-borraccia, igienizzata e riempita di acqua; 

-una piccola merenda CONFEZIONATA e personalizzata con il nome e cognome (anche 

utilizzando un piccolo contenitore di plastica, secondo le disposizioni e gli accordi con 
le insegnanti); 

- il ciuccio (igienizzato e custodito in apposito contenitore con nome e cognome del 
bambino/bambina). Quotidianamente, all’uscita da scuola del bambino/a, sarà 

riconsegnato alla famiglia che provvederà ad un’accurata igienizzazione; 

- eventuali indumenti per integrare il corredo del cambio scolastico ( si ricorda che il 

necessario dovrà essere consegnato alle collaboratrici il primo giorno di frequenza in 
apposito sacchettino in tessuto con NOME E COGNOME), devono essere consegnati 
alla Collaboratrice in sacchetto di plastica chiuso. Ogni sacchetto e indumento deve 
essere facilmente identificabile da tutto personale; 

- Assicurarsi di aver debitamente compilato, firmato (da entrambi i genitori) e 
consegnato il modulo deleghe fornito dalla scuola. Ricordarsi che le insegnanti, PER 
NESSUN MOTIVO, sono autorizzate a consegnare il vostro bambino/a a persona non 
presente sulla vostra delega. Il delegato dovrà sempre portare con sé il documento di 
riconoscimento e esibirlo se richiesto dall’insegnante e dal personale ATA addetto alla 
consegna. 



Arrivo a scuola:  

1)Gli ingressi saranno contingentati attraverso l’utilizzo di apposita segnaletica posta 
sul vialetto di ingresso, con postazioni adeguatamente distanziate; 

2)Il genitore, arrivato al cancello del plesso, dovrà accompagnare il bambino 
tenendolo per la mano. 

3)Il genitore e il bambino/a ordinatamente entrano e si posizionano su apposita 
segnaletica posta sul viale d’ingresso. 

4)Nel caso si presentasse una fila di attesa eccessiva, il genitore si assicura che ci siano 
postazioni di distanziamento; 

5)In caso negativo deve necessariamente attendere in macchina, o comunque ad una 
distanza tale dal cancello di ingresso utile ad evitare assembramenti;  

6)In caso positivo prende posizione sulla segnaletica apposita assicurando la vicinanza 
del proprio figlio/a con la mano; 

 7)Arrivato in prossimità della linea di consegna (indicata da apposita segnaletica), il 
genitore o  un suo delegato consegneranno l’alunno/a alla collaboratrice scolastica; 

8)Eventuali  e indispensabili comunicazioni verbali alla Collaboratrice (variazioni di 
orario di uscita e/o del servizio di refezione) devono essere brevi e chiare, per non 
creare intralcio ai genitori in attesa; 

9)Eventuali comunicazioni saranno annotate su apposito registro dai collaboratori 
scolastici; 

10)Comunicazioni importanti di carattere didattico (eventuali variazioni in ordine alla 

persona delegata al ritiro dell’alunno/a), devono essere comunicate in anticipo 
direttamente alle docenti, per mail, utilizzando i canali telematici (Google suite, 

Classroom), e saranno attuabili ed effettive soltanto a seguito di mail di avvenuta 
ricezione da parte dell’insegnante stessa; 

11) Non possono essere accolte segnalazioni riferite allo stato di salute del 
bambino/a, in quanto, come da normativa vigente, l’alunno può frequentare solo se 

in condizioni di ottima salute (se presenta sintomi quali raffreddore, tosse, 
congiuntivite, dolori articolari, mal di testa, vomito e disturbi gastrointestinali, DEVE 
RIMANERE A CASA; 

12)La Collaboratrice scolastica provvederà a svestire il bambino da eventuale 

giacchino/cappotto che verrà posizionato sull’attaccapanni personale, caratterizzato 
dal nome/foto, facilmente individuabile, posto nel corridoio di ingresso. 

13)Il bambino verrà accompagnato dalla Collaboratrice in sezione e consegnato 
all’insegnante presente; 



14)Il genitore, accompagnato il bambino, seguirà il percorso di uscita indicato 
dall’apposita segnaletica; 

15)I genitori in uscita devono categoricamente evitare di intrattenersi creando  
pericolosi assembramenti (utilizzare altri luoghi o canali per saluti ed eventuali 
comunicazioni con altri genitori). 

 

Inserimento dei bambini nuovi iscritti: 

Per quanto riguarda l’ inserimento dei bambini nuovi iscritti è prevista l’accoglienza 
in sezione e in gruppi ridotti con la presenza di un solo genitore esclusivamente 
durante la prima settimana di frequenza. 

Il genitore dovrà rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio previste dalla 
normativa in vigore (utilizzo corretto della mascherina per tutto il tempo di 
permanenza in sezione, uso del gel igienizzante, distanziamento dalle docenti e dagli 
altri alunni). 

Gli orari provvisori sono stati comunicati attraverso i canali telematici (sito web 

dell’Istituto) e verranno condivisi in sede di intersezione (con i rappresentanti e i 
genitori dei bambini già frequentanti) il giorno 9 settembre 2020, in modalità a 
distanza. 

Le insegnanti dei bambini nuovi iscritti comunicheranno, in occasione dell’incontro 

informativo in presenza, previsto il 10 settembre 2020, il calendario degli inserimenti 
( la divisione dei gruppi e le fasce orarie per ognuno di esso).  

 


