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Ai docenti della scuola dell’infanzia  

Ai sigg. genitori  

Al Dsga 

Al personale ATA  

All’albo/sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: quadri orari - ingressi e uscite differenziati - indicazioni operative per il rientro in 

presenza,  l’accoglienza e la gestione dei gruppi sezione della scuola dell’infanzia,  a far data 

dall’11 gennaio 2021. 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, con la presente si forniscono indicazioni 

organizzative e operative per l’accoglienza e la gestione dei gruppi sezione della scuola 

dell’infanzia. 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’Ordinanza Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021,    a 

far data dall’11 gennaio 2021. è prevista la ripresa in presenza delle attività didattiche  per gli alunni 

della scuola dell’infanzia. Richiamando le precedenti disposizioni organizzative emanate dalla 

scrivente e pubblicate sul sito istituzionale, si comunica quanto segue: 

 

1.Orari di ingresso e di uscita delle  sezioni dall’11 gennaio 2021 fino all’avvio della mensa 

scolastica 

CANCELLO di accesso e di uscita Luogo di ingresso ed 

uscita 

Sezione Ora di 

entrata 

Ora di 

uscita 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE CENTRALE B 8.05 13.05 

CANCELLO GRANDE 
(uso pedonale) 

LATERALE DX E 8.05 13.05 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE CENTRALE A 8.15 13.15 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE REFETTORIO D 8.25 13.25 
CANCELLO GRANDE 
(uso pedonale) 

LATERALE DX G 8.35 13.35 

CANCELLO GRANDE 
(uso pedonale) 

LATERALE DX H 8.15 13.15 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE CENTRALE C 8.35 13.35 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE CENTRALE F 8.45 13.45 
CANCELLO GRANDE 
(uso pedonale) 

LATERALE DX I 8.45 13.45 
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- Fatti salvi i casi di esigenze comprovate e rappresentate alla scuola, per gli alunni di anni 3 

sono consentite uscite anticipate di max 30 minuti rispetto all’orario previsto per la sezione 

di appartenenza. 

- È consentito agli alunni che eccezionalmente arrivino in ritardo, di entrare trascorsi 15 minuti 

dall’ultimo orario d’entrata (ovvero 9.00); nel qual caso, considerato che il personale docente 

è impegnato nelle attività didattiche avviate regolarmente e il personale ausiliario nel servizio 

di vigilanza e supporto alle sezioni, gli alunni entreranno dal cancello piccolo pedonale 

utilizzando l’ingresso centrale, e previo permesso da parte delle responsabili di plesso. 

 

2. Accesso ai locali e tracciamento delle presenze 

- I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma 

aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno 

della scuola. È previsto un solo accompagnatore. Sono tenuti a rispettare le forme di accesso 

ai locali rispondenti alle procedure di antiassembramento e tracciatura delle presenze e a non 

accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o necessità a scuola durante lo 

svolgimento delle attività in presenza degli alunni. 

 

3. Accoglienza  e gestione dei gruppi sezione 

 L’accoglienza degli alunni, realizzata dai docenti e dai collaboratori scolastici, richiede 

particolare attenzione all’ingresso differenziato e all’orario scaglionato delle sezioni, 

nonché al rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento.  

 Il ricongiungimento prevede l’accompagnamento degli alunni da parte del docente in 

servizio secondo il piano di evacuazione vigente e la consegna al genitore o tutore legale 

all’orario di uscita previsto per la sezione. 

 Tutte le docenti hanno il compito di responsabilizzare il più possibile i piccoli alunni, per far 

in modo che i seguenti comportamenti rientrino nelle buone abitudini (routine) da seguire: 

- igienizzazione/lavaggio delle mani frequente e accurato;  

- evitare scambi di materiale scolastico od oggetti personali; 

- assumere precauzioni maggiori nei diversi comportamenti quotidiani fuori e dentro la 

scuola. 

 Si richiama l’attenzione delle docenti a mantenere stabili i gruppi di apprendimento, gioco e 

relazione,  tali da poter essere identificabili,  evitando attività di intersezione.   

Restano in vigore le disposizioni inerenti l’accesso ai servizi igienici (differenziato per sezione),lo 

svolgimento della ricreazione (in aula) e l’uso personale del Kit igienico-sanitario, rese note con 

comunicazione n. 9 del 25 settembre 2020.     

 

4. Attività all’aperto 

In particolar modo, per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia, compatibilmente con le condizioni 

metereologiche, potranno prevedersi attività all’aperto; in tal caso, dovranno essere individuati 

punti di raccolta per ogni singola sezione da utilizzare secondo le proprie esigenze didattiche 

(lettura di un libro, giochi all’aperto e merenda etc.); dovranno essere riposti negli spazi previsti, e 

sanificati prima dell’utilizzo da parte di altri gruppi di alunni, i giochi utilizzati.  

In attesa dell’adozione del regolamento specifico,  è possibile usufruire dell’area giochi attrezzata 

seguendo le indicazioni di massima descritte:   

 

1. recarsi all’area giochi con la propria sezione sempre in compresenza di un collega;  

2. verificare prima dell’utilizzo dei giochi da parte del bambino che non siano presenti 

difformità e/o guasti relativi ai materiali, ai componenti, alla posizione e alla funzionalità; 

3. verificare che le attrezzature risultino pulite e sanificate prima dell’utilizzo; 

4. verificare che l’alunno/a indossi indumenti che non siano da ostacolo alle attività di gioco e 

pericolose per la sua sicurezza e salute (lacci, cinture, cappuccio, sciarpa etc..);   



5. evitare l’uso improprio delle attrezzature da parte dell’alunno (l’ utilizzo in modo diverso 

da quello previsto può esporre i bambini ad alti rischi);  

6. sorvegliare attentamente e con pazienza mentre l’alunno/a utilizza i giochi al fine di 

prevenire situazioni pericolose e fornire il giusto supporto;  

7. sollecitare la condivisione dei giochi rispettando le regole;  

8. vietare il consumo di  cibo e bevande durante l’utilizzo dei giochi.  

 

Orario di servizio dei docenti 

Le docenti presteranno servizio nel turno antimeridiano, secondo gli orari programmati per le 

sezioni affidate. Si richiama per il personale docente la norma contrattuale che prevede la presenza 

a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche. Altresì, si richiede una rigorosa 

osservanza di tutte le procedure e le misure adottate dall’istituto, già rese note mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale,  e tuttora in vigore, in merito alla gestione del contenimento 

del contagio da Covid-19 e alle disposizioni per le modalità di intervento su casi sospetti di 

COVID – 19.  

 

Si confida nella collaborazione fattiva e propositiva di tutti, docenti, personale scolastico e famiglie, 

per la migliore riuscita della ripresa delle attività in presenza. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Collab. del DS 

Prof.ssa Alfonsina Borrata  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


