Ai genitori della Scuola dell’Infanzia
di Felino
Oggetto: Organizzazione Scuola Infanzia Felino
Dal 14 settembre al 30 ottobre 2020 la scuola seguirà il seguente orario:
Orario pulmini 9,15/13,20
Le famiglie accompagneranno i bambini dalle 7,45 alle 9,00.
All’uscita le famiglie potranno ritirare i bambini dalle 12,30 alle 13,00.
Dal 3 novembre
7,45/15,45. Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Uscita pomeridiana: 15,00/15,45
Pulmini 9,15/15,05
Orari di funzionamento del plesso:
dalle 7.45 alle 13.20 fino al 30 Ottobre per permettere la compresenza delle docenti nella fase
dell’inserimento dei bambini nuovi iscritti e l’accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni.
Collocazione degli ingressi:
gli ingressi sono previsti accedendo dal giardino e quindi dalle porte delle sezioni. Sarà posta la segnaletica
orizzontale sotto la tettoia con percorso d’ingresso e d’uscita per ogni sezione e saranno differenziati per
colori in base al numero di sezione (n.1 arancio, n.2 azzurro, n.3 giallo, n.4 rosa, n.5 lilla, n.6 verde)
Ingresso principale solo per adulti con registrazione in tabella:

L’Ingresso principale sarà riservato ai soli adulti che dovranno registrarsi in tabella.
Genitori, ata, docenti potranno entrare in scuola se avranno firmato il Patto di Corresponsabilità
anti Covid 19.
I genitori dovranno rispettare la distanza di 1 metro, senza creare assembramenti.
I genitori dei nuovi iscritti potranno entrare in sezione in caso di difficile inserimento, accordandosi
con le docenti, fino ad un massimo di due genitori in contemporanea per sezione.
L’accesso in sezione potrà avvenire dopo la registrazione e la misurazione della temperatura, oltre
ad aver indossato mascherina e copri scarpe dati dalla scuola.

Gli esterni potranno entrare per eccezionali motivi solo dopo aver firmato la presenza ed essere
stati sottoposti alla misurazione della temperatura.
Programma degli orari ingresso e uscita dei bimbi delle sezioni infanzia (calendario con scansione oraria):
I genitori hanno concordato con le insegnanti orari di arrivo scaglionati ogni 5 minuti e si impegnano ad
attendere il proprio turno distanziati (fermandosi dove indicato ) indossando la mascherina chirurgica e con
il proprio bambino per mano. L’uscita avverrà nel medesimo modo. L’orario d’entrata è previsto dalle 7.45
alle 9. L’orario d’uscita prima del pranzo dalle 11.15 alle 11.30. L’orario dopo il pranzo dalle 12.15 alle
Uscita:
1 uscita 11.15/11.30
2 uscita 12.45/13
3 uscita 15/15,45 (dopo il 3 novembre)
Mensa: metà classe rimarrà in sezione e l’altra metà potrà posizionarsi nell’anti-classe adeguatamente
strutturata con tavoli.
Materiale scolastico: per il momento verranno utilizzati solo giochi in plastica sanificabili e verranno creati
piccoli centri d’interesse in sezione.
Gestione delle giacche: i genitori consegneranno i bambini alle insegnanti già svestiti e con uno zainetto
contenente la giacca. Le docenti provvederanno a posizionare il tutto in un armadietto singolo nel quale
verrà riposta anche una scatola di plastica richiudibile con il cambio.
Gestione degli zaini: gli zaini verranno posizionati dalle docenti negli armadietti e conterranno la giacca.
Utilizzo degli spazi all’aperto: l’accesso al giardino sarà differenziato e verranno utilizzati spazi definiti per
ogni sezione. I giochi (castello-scivolo)verranno coperti e resi inutilizzabili. Le docenti stabiliranno un
calendario di turnazione e porteranno i bambini della sezione nel luogo a loro dedicato mantenendo il
distanziamento tra le varie bolle-classi.

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa Paola Bernazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93

