
 

 

Ai genitori della Scuola dell’Infanzia di San Michele 

 

Oggetto: Organizzazione Scuola Infanzia San Michele 

Dal 14 settembre al 30 ottobre 2020 la scuola seguirà il seguente orario: 
Le famiglie accompagneranno i bambini dalle 7,45 alle 9,00. 

Orario pulmini 9,30/13,10 

Uscita prima del pranzo 11,15/11,30 

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 9,15/14,50 

 

Organizzazione: 

h. 7.45/ 9.00  

7.45/8.15 e 8.30/9.00 - accoglienza scaglionata: l’ingresso sarà  scaglionato in due gruppi ma  la 

porta sempre aperta  in modo da permettere il maggior distanziamento possibile. 

h. 9.00/ 10.30 appello + conversazione + accesso al bagno singolarmente + igienizzazione + frutta.   

h. 10.30/ 11.15 attivita’ e pulizia bagni e aule (con bambini in giardino o in salone con i turni) 

h. 11.15/ 11.30 uscita prima di pranzo 

h. 11.30 12.30 pranzo in sezione 

h. 12.30/ 13.00 uscita dopo pranzo (con orario antimeridiano) 

h. 12.30/ 13 uscita dopo pranzo 

h. 13.45/ 15.00 pulizia bagni e aule (con bambini in giardino o in salone con i turni)/ gioco libero/ 

attivita’ 

h. 15.00/ 15.45  uscita  
 

Posizione degli ingressi:  

un ingresso in ogni sezione dal porta esterna verso il cortile. 

Sarà presente  apposita  cartellonistica e segnaletica. 

 I genitori della seconda sezione utilizzeranno  il marciapiede 

 I genitori della prima sezione, utilizzeranno  un percorso vicino al muro perimetrale 

dell’edificio  

( vicino al muretto esterno)  



Gli ingressi avverranno dalla porta della propria sezione, scaglionati e nella fascia oraria 7.45/9.00, 

secondo due turni in base alle esigenze lavorative delle famiglie. 

Lo scaglionamento concordato con le famiglie (5 minuti a bambino). Nei 5 minuti il bambino deve 

essere portato, svestito e deve entrare senza genitore.  L’insegnante lo accoglierà sulla porta. I 

genitori dovranno essere puntuali e restare a debita distanza, indossando sempre la mascherina e 

senza fermarsi in giardino creando assembramenti. 

 

Ingresso principale:   

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 (no febbre superiore a 37,5 gradi, non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, 

non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni). 

I genitori dovranno rispettare la distanza di 1 metro, senza creare assembramenti. 

E’ permesso un solo adulto accompagnatore che non potrà entrare nell’edificio.  

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. 

Gli ingressi e le uscite saranno disciplinati per evitare assembramenti.  

 

Posizione sezioni:  

le aule sono state totalmente rimodulate , con spostamento di armadi  e arredi per renderle piu’ 

spaziose. Sono state inoltre  liberate da molti giochi e materiali;  è stata chiusa la casetta per giochi 

di  ruolo e sono stati collocati in ogni sezione gli armadietti per le giacche . 

 

Mensa: i bambini mangeranno il pasto in sezione e nello spazio  davanti alle rispettive sezioni. 

 

Materiale scolastico: 

Per il momento saranno utilizzati solo giochi di plastica o santificabili e saranno creati piccoli centri 

d’interesse in sezione.  Non si potranno portare giochi e libri da casa. 

 

Gestione materiale e arredi condivisi: gli spazi comuni saranno utilizzati a turno e arieggiati e 

puliti prima dell’utilizzo di un'altra sezione. 

 

Gestione delle giacche: 

Al momento dell’arrivo, le giacche dovranno essere riposte  in sacchetti predisposti dalla famiglia e 

riposte fuori dalla sezione in contenitori per poi essere recuperate al  rientro. A scuola sarà lasciato 

un cambio completo, una giacca o una felpa. 

 

Utilizzo degli spazi all’aperto: 

Il cortile sarà suddiviso in aree distinte per sezione, per cercare di mantenere dei gruppi stabili di 

sezione    

 

 
                                                                                        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 

 


