Ai genitori della Scuola dell’Infanzia
di Sala Baganza
Oggetto: Organizzazione Scuola Infanzia Sala B.
Dal 14 settembre al 30 ottobre 2020 la scuola seguirà il seguente orario:
Orario pulmini 9,15/13,10.
Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Le famiglie accompagneranno i bambini dalle 7,45 alle 9,00 mentre i pulmini arriveranno alle 9,15.
All’uscita le famiglie potranno ritirare i bambini dalle 12,30 alle 13.00.
Dal 3 novembre proseguirà con i rientri pomeridiani:
7,45/15,45. Uscita prima del pranzo 11,15/11,30
Pulmini 9,15/15,05
Collocazione degli ingressi:
la sez1 entrerà dal giardino situato in v. Figlie della Croce;
la sez2 e la sez3 entreranno dal salone posto al piano superiore al quale i genitori accederanno
tramite la scala antincendio;
la sez4 e la sez5 entreranno dalle 2 porte presenti in teatro.
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.
Un nastro giallo-nero segnerà la direzione delle vie di entrata e di uscita.

Organizzazione dell’accoglienza dei bimbi dell’infanzia:
Il genitore accompagnerà il proprio figlio davanti all’ entrata designata della propria sezione. Si
accoglieranno 3-4 bambini per sezione al mercoledì e al lunedì.
Collocazione aule:
all’ arrivo del pulmino il gruppo si sposterà nella propria sezione, per poi ridiscendere per il pranzo
o per il gioco in giardino /parco.
Orari di uscita:
1^ uscita: h11.15/11,30
2^ uscita: h12,30/13
A giorni alterni si effettuerà la riconsegna dei bambini in giardino.
Mensa (turni, classi e spazi):
sez1 in sezione
sez2 e sez3 mangeranno nello stesso turno in refettorio
sez4 e sez5 nel secondo turno
I due gruppi si alterneranno nell’orario dei turni di accesso.
Intervallo:
I bambini mangeranno la frutta alle ore h9,30
Materiale scolastico:
Un cambio vestiti completo da tenere a scuola.
Le giacche saranno posizionate in mobili alveari presenti nella zona entrata/uscita
Utilizzo degli spazi all’aperto:
la sezione 1 utilizzerà sempre il giardino davanti alla sezione
le altre sezioni utilizzeranno il giardino a giorni alterni dove troveranno lo spazio suddiviso in due
aree. I giochi verranno costantemente igienizzati.

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

