
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEROSSO 

CONSIGLI PER LA RIPARTENZA 

 

Cura dei piccoli 

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 bambini 

saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. Le attività 

educative consentiranno la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni e 

oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati). Un’attenzione particolare andrà 

chiaramente diretta ai bambini di 3 anni e ai loro genitori, con momenti di ascolto e di primo 

ambientamento, coinvolgendoli gradualmente nell’assunzione delle nuove regole di sicurezza e di 

rispetto. Alcune pratiche andranno insegnate precocemente, ad esempio lavarsi le mani, proteggere 

le vie respiratorie o assumere una distanza di cortesia, inserendole nella quotidianità con serenità 

e gioiosità. L’uso delle mascherine per i bambini non è previsto così come non si può togliere la 

possibilità alle insegnanti di essere riconosciute e di mantenere un contatto ravvicinato con i 

bambini. 

Nella progettazione degli spazi si terranno in primaria considerazione: 

 stabilità dei gruppi (stessi bambini, insegnanti, educatori); 

 disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 

opportunamente sanificati; 

 continua e sistematica aerazione; 

 organizzazione del momento della mensa in refettorio con una lieve 

alternanza oraria; 

 suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni 

disponibili per i diversi gruppi di bambini. 

La scuola dell’infanzia si caratterizza per un curricolo d’Istituto di norma di 40 ore settimanali, con 

due docenti a 25 h per sezione, per un totale di 50 h. Ogni sezione ha quindi a disposizione 10 h 

settimanali di compresenza. Lo spazio individuato per ogni sezione è il luogo privilegiato per 

soddisfare i bisogni educativi di ciascuno.  

Indicazioni igienico-sanitarie 

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

Accoglienza e ricongiungimento 

E’ preferibile organizzare la zona di accoglienza all’esterno, facendo rispettare il distanziamento di 

1 metro tra gli adulti. Se l’accoglienza avviene in un ambiente chiuso, è necessario sanificare e 

areare frequentemente il locale.  

I punti di ingresso sono differenziati per le sezioni e il bambino può essere accompagnato da un 

solo adulto, 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. 

 

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. In caso di ritardo, il bambino sarà affidato alle collaboratrici che lo accompagnano in classe. 

Ripetuti ritardi negli orari di entrata e di uscita verranno comunicati alla Dirigenza 

dell’Istituto. 

Tempi  di accoglienza  H7,45 /8,00 per gli alunni iscritti al servizio di anticipo  



     h. 08,00 / 09,00 accoglienza              

Tempi di attività didattica h. 09,00 / 15,45 

Tempi di uscita    per tre sezioni h. 15,40 / 15,50 

     per due sezioni h. 15,50/16,00            

I bambini delle diverse sezioni entreranno/usciranno all’orario e dalle porte che saranno indicate dalle 

docenti ad inizio anno. 

 

Servizio di Posticipo 

È attivo il servizio a pagamento di uscita posticipata gestito dalla Associazione Giochincorso (per le 

misure organizzative si rimanda alla Associazione che ha in gestione il servizio  

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.  

PRIMA 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+genitori 

10.40 

12.00 

Secondo gruppo bambini 

nuovi iscritti 

di ogni sezione+genitori 

MER 8 9.00 

10.15 

Primo gruppo bambini 

nuovi iscritti di ogni 

sezione+genitori 

10.45 

12.00 

Secondo gruppo bambini 

nuovi iscritti 

di ogni sezione+genitori 

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 10,45 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 

11.45/12 

piccoli 

(senza pranzo) 

MAR 14 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00 

11.45/12 

piccoli 

(senza pranzo) 

MER 15 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00 

11.45/12 

piccoli 

(senza pranzo) 

GIO 16 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00 

11.45/12 

piccoli 

(senza pranzo) 

VEN 17 8.00 

13.00 

mezzani e grandi 

(con pranzo) 

8.00 

11.45/12 

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) 

 

Da lunedì 27 settembre inizia l’orario regolare. 

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 

 

 


