
 

RIAPERTURA  2021.22- SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELINI 

 

ACCOGLIENZA e CURA 

I bambini di età inferiore ai 6 anni hanno esigenze legate alla corporeità e al movimento, 

cioè hanno bisogno di muoversi, esplorare e toccare. L’organizzazione dei diversi momenti 

della giornata educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 

infantile, per cui i vostri bimbi saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con 

naturalezza e senza costrizioni, con spontaneità e gioia. Le attività educative dovranno 

consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione 

dell’ambiente interno strutturato e di quello esterno naturale, l’utilizzo di giocattoli, 

costruzioni, materiali ed oggetti presenti a scuola (ma non portati da casa). 

 Un’attenzione particolare va  diretta ai bambini di 3 anni e ai loro genitori: con momenti di 

ascolto e di primo ambientamento, coinvolti in modo graduale nell’assimilazione delle nuove 

regole di sicurezza e di rispetto, bimbi e genitori saranno accolti dalle insegnanti ed 

accompagnati con serenità in questo percorso di crescita. Alcune pratiche andranno 

insegnate precocemente, ad esempio lavarsi le mani, proteggere le vie respiratorie o 

assumere una distanza di cortesia. Saranno inserite nella quotidianità con serenità e 

naturalezza. Per i bambini dell’infanzia non è previsto l’uso delle mascherine, mentre le 

insegnanti, dovendo mantenere un contatto ravvicinato con i bambini, indosseranno la 

mascherina. 

Nella riprogettazione degli spazi si è tenuto conto della necessità di 

garantire: 

● stabilità ai due gruppi-classe (stessi bambini - stessi insegnanti 

o educatori); 

● disponibilità di spazi interni stabili ad uso esclusivo per ogni 

sezione con i rispettivi arredi e giochi opportunamente sanificati 

ogni giorno e più volte; 

● continua e sistematica aerazione; 

● il consumo del pranzo, della frutta e della merenda  nello spazio 

dedicato allo stesso gruppo di bambini, per tutto l’anno; 

● la suddivisione del giardino in due spazi esterni ben distinti (uno 

per sezione, con segnaletiche mobili).  

Nella scuola dell’infanzia Angelini esistono potenzialmente 6 spazi per soddisfare le esigenze 

e i bisogni di 2 sezioni di bambini, che quindi possono essere suddivise, nel caso in cui vi 

sia personale disponibile, in due/tre sottogruppi ciascuna. 

Indicazioni igienico-sanitarie 

L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, deve 

essere integrata nella routine che scandisce la normale giornata dei bambini per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con 

il grado di consapevolezza, ad esempio non toccare bocca, occhi e naso o tossire e starnutire 

nel gomito o nel fazzoletto monouso. 

I bambini non devono utilizzare la mascherina, il personale sì. 

Entrata ed uscita 

I punti di ingresso al mattino sono gli stessi per le due sezioni: le insegnanti, con l’aiuto 

del personale ausiliario, accolto il bambino alla porta lo indirizzeranno nell’area salone 

dedicata alla classe di appartenenza quindi all’armadietto (sito in un’area del salone quindi 

controllabile). Il genitore non può entrare nell’edificio ma saluterà il figlio sulla porta. 

 I punti di uscita degli alunni sono differenziati: vestiti e pronti gli alunni GIRASOLI 

verranno ritirati allo stesso ingresso del mattino, le MARGHERITE dalla porta della sezione 

che si affaccia al cancellino esterno. Si ricorda che, per motivi di sicurezza, il bambino può 

essere accompagnato/ritirato da un solo adulto alla volta (di anni 18 compiuti) che deve 

indossare la mascherina. 



Per favorire le misure organizzative relative alla limitazione del contagio, le presenze 

giornaliere del personale e degli alunni saranno registrate sul Registro Elettronico. Per tutti 

gli altri sarà predisposto un registro delle altre persone che accedono alla struttura. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELINI 

AULA UTILIZZO OSSERVAZIONI 

•2 CLASSI  

•LABORATORIO 

CON PORTA IN 

VETRO 

Bambini 

della 

sezione A 

GIRASOLI 

ENTRATA-USCITA: dalla porta d’ingresso del salone. 

L’accoglienza e il ritiro dei bambini deve avvenire alla porta 

di vetro, anche per i piccoli, quindi gli adulti non possono 

entrare.  

La sezione ha a disposizione 3 spazi, una parte del salone e 

un bagno dedicato: la composizione non può cambiare 

quindi è opportuno mantenerla come base e suddividerla in 

relazione alle attività e ai momenti della giornata  

Quando le condizioni metereologiche lo permettono 

ingresso, uscita ed alcune attività avverranno nello spazio 

esterno dedicato. 

•EX DORMITORIO 

•EX REFETTORIO 

 •LABORATORIO 

CON FINESTRE 

Bambini 

della 

Sezione B 

MARGHERIT 

ENTRATA: dalla porta d’ingresso del salone. L’accoglienza 

dei bambini deve avvenire sulla porta, anche per i piccoli, 

quindi gli adulti non possono entrare. 

USCITA: dalla porta dell’aula (Ex-REFETTORIO) 

La sezione ha a disposizione 3 spazi, una parte del salone e 

un bagno dedicato: la composizione non può cambiare 

quindi è opportuno mantenerla come base e suddividerla in 

relazione alle attività e ai momenti della giornata  

Mantenendo la necessaria separazione con l’altra classe, se 

le condizioni meteo lo permettono, entrata, uscita ed alcune 

attività avverranno nello spazio all’esterno dedicato. 

TERZA AULA  

 

Eventuali 

casi COVID 

 

Il terzo spazio a disposizione di ogni sezione, qualora si 

presenti un caso con sintomatologia Covid, viene 

interdetto all’uso della classe e dedicato al singolo. Si potrà 

accedere all’aula solo ad avvenuta sanificazione. 

Pranzo 

Il momento del pranzo sarà organizzato negli spazi adibiti a refettorio dalle ore 12,00 alle 

ore 12,45 circa.  

Nanna 

Il momento della nanna sarà organizzato negli spazi-dormitorio opportunamente oscurati 

dalle ore 13,10 alle ore 15,10 circa. I genitori degli alunni di 3 anni che non intendono 

usufruire di questa opportunità sono invitati a ritirare i loro bimbi entro le ore 13. 

Orario di ingresso/uscita 

I bambini delle due sezioni entreranno/usciranno dalle porte delle aule indicate nella tabella 

precedente. Il personale ATA, che a quell’ora è solo uno, vigila il cancello d’ingresso 

controllando al videocitofono ed intervenendo in aiuto delle insegnanti dove e quando 

necessario dando priorità alla vigilanza. 

Gli armadietti saranno posti nello spazio riservato alla rispettiva sezione d’accoglienza così 

da permettere ai bambini di riporre il proprio giubbino in autonomia ma vigilati. Per limitare 

gli assembramenti si sceglie di suddividere a scaglioni  i gruppi in entrata e in uscita(il 

personale vigilerà per mantenere il distanziamento). Si predisporranno delle linee a terra, 

sulle quali porsi in attesa, per garantire l’ordine e la sicurezza. 

Dal 27 settembre (funzionamento completo) si predisporranno i seguenti gruppi orari (6/8 

bambini con accompagnatore per ciascun gruppo) : 

 

ENTRATA USCITA 



1° gruppo 8,00 - 8,15 1° gruppo 15,30-15,40 

2° gruppo 8,15 – 8,30 2° gruppo 15,40-15,50 

3° gruppo 8,30 – 8,45 3° gruppo 15,50-16,00 

4° gruppo 8,45 – 9,00  

 

Alle ore 16,00 la scuola CHIUDE. Il rispetto dell’orario diventa essenziale per il buon 

funzionamento che necessita di tempi e di organizzazione oraria settimanale e giornaliera ben 

definiti, per creare un clima di serenità per docenti e alunni. Ripetuti ritardi negli orari di entrata 

e di uscita verranno comunicati alla Dirigenza dell’Istituto. 
 

Avvio a.s. 2021/2022 e inserimento nuovi iscritti 

L’inizio dell’anno scolastico è stato progettato per favorire il percorso di accoglienza dei bambini 

e delle bambine neoiscritti e delle loro famiglie e per consentire un sereno rientro ai bambini e 

alle bambine che tornano a scuola dopo il periodo estivo.MA SETTIMANA             LUNEDI 6 

SETTEMBRE - VENERDI 10 SETTEMBRE 

LUN 6 9.00 

10.20 

Primo gruppo bambini 

nuovi iscritti di ogni 

sezione+genitori 

10.40 

12.00 

Secondo gruppo bambini 

nuovi iscritti 

di ogni sezione+genitori 

MAR 7 9.00 

10.20 

Primo gruppo bambini 

nuovi iscritti di ogni 

sezione + un genitore 

per b. (con 

permanenza flessibile)  

10.40 

12.00 

Secondo gruppo bambini 

nuovi iscritti 

di ogni sezione+ un genitore 

per b.( con permanenza 

flessibile) 

MER 8 9.00 

10.20 

Primo gruppo bambini 

nuovi iscritti di ogni 

sezione + un genitore 

per b.  (come sopra) 

10.40 

12.00 

Secondo gruppo bambini 

nuovi iscritti 

di ogni sezione + un genitore 

per b.(come sopra) 

GIO 9 8.00 

12.00 

Solo alunni già frequentanti senza genitori 

VEN 10 8.00 

12.00 

Solo alunni già frequentanti senza genitori 

N.B: dalle 10,20 alle 10,40 si prevede la sanificazione dell’ambiente per la 

presenza dei genitori.  

SECONDA SETTIMANA      LUNEDI 13 SETTEMBRE – VENERDI 17 SETTEMBRE 

LUN 13 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00/ 

11.45 

piccoli 

(senza pranzo) 

MAR 14 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00/ 

11.45 

piccoli 

(senza pranzo) 

MER 15 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00/ 

11.45 

piccoli 

(senza pranzo) 

GIO 16 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00/ 

11.45 

piccoli 

(senza pranzo) 

VEN 17 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00/ 

11.45 

piccoli 

(senza pranzo) 

 

TERZA SETTIMANA           LUNEDI 20 SETTEMBRE – VENERDI 24 SETTEMBRE 

LUN 20 8.00-13.00 tutti (con pranzo) 

MAR 21 8.00-13.00 tutti (con pranzo) 

MER 22 8.00-13.00 tutti (con pranzo) 

GIO 23 8.00-13.00 tutti (con pranzo) 

VEN 24 8.00-13.00 tutti (con pranzo) 

 

PRESENZA DI ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili al 

coronavirus si procederà nel seguente modo: 



•    Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 

in ciascun plesso 

•    Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno 

venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile.  

•    Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso previsto dalla norma per la gestione di casi 

sospetti: la famiglia deve rivolgersi al proprio medico o al pediatra. 

•    Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei 

contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

 

ASSENZE 

Le assenze vanno giustificate verbalmente alle insegnanti di sezione. 

Assenze non giustificate per più di un mese comportano la cancellazione dall’elenco degli iscritti. 

L’uscita anticipata dei bambini è autorizzata eccezionalmente, solo in presenza dei genitori o di  

persona maggiorenne in possesso di delega scritta e carta d’identità. 

I bambini possono essere affidati all’uscita solo ai genitori o a persone da essi delegate tramite 

compilazione dell’apposita modulistica. Ad ogni delega va allegata copia di un documento 

d’identità della persona delegata. I delegati devono essere maggiorenni. 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

Gli incontri assembleari sono previsti in tre momenti per uno confronto sul clima relazionale presente 

in sezione e sul percorso didattico che si sta realizzando. 

I colloqui individuali tra insegnanti e genitori sono previsti  su appuntamento e, di solito, si svolgono 

due volte l’anno. 

I Consigli di Intersezione saranno convocati tre volte durante l’anno. 

Prima di ogni Consiglio i rappresentanti possono incontrarsi o convocare l’Assemblea dei Genitori 

della propria sezione, per un confronto previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

La progettazione educativa annuale è pubblicata sulla bacheca del Registro elettronico. 

In orario scolastico l’accesso dei genitori alle aule è vietato onde evitare disturbo alla vita scolastica.  

 

MATERIALE SCOLASTICO 

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico, evitando ad esempio cinture, body, bretelle, etc…. 

Le insegnanti nel corso delle prime settimane informeranno i genitori circa il materiale occorrente 

per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

Il P.T.O.F. integrale può essere consultato sul sito dell’Istituto Camozzi all’indirizzo: 

www.iccamozzi.edu.it 

 

Buon anno scolastico! 

 

Bergamo, 1 settembre 2021 

La dirigente scolastica 

Barbara Mazzoleni 


