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a.s. 2020/21 

 

“MANUALE  PER L’INSERIMENTO” 
 

 
     
          CALENDARIO ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2020: 
 
 

Gli alunni già frequentanti saranno accolti dal giorno  
7 Settembre in orario antimeridiano 

 
 

I bambini nuovi iscritti saranno inseriti a partire dal giorno  
21 Settembre secondo un calendario stabilito in accordo con i 

genitori durante il colloquio individuale. 
Si programmeranno precisamente data/orari e tempo di 

permanenza 
 

 

 



Si prevede un solo accompagnatore per ogni bambino. 
L’adulto dovrà indossare la mascherina non potrà entrare 

all’interno della scuola 

       
. 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE: 
 
                 La scuola è aperta dal lunedì’ al venerdi’ dalle ore 7.45 alle ore 15.45. 
 
ENTRATA: dalle ore 7.45 alle ore 9.00 (con ingressi scaglionati ogni 15 minuti concordati 
con le docenti) 
USCITA: dalle ore 15.15 alle ore 15.45 (orario di uscita scaglionato) 
 
Sono previste uscite intermedie durante l’orario giornaliero: 
1 uscita : dalle ore 11.30 alle ore 11.45 (prima del pranzo) 
2 uscita : dalle ore 12.45 alle ore13.15 ( dopo il pranzo) 
 

 
 

COSA PORTO A SCUOLA? 
 
- una sacca o zainetto (con nome) che contenga un cambio di indumenti completo 
- una sacca con cuscino, coperta e lenzuola (contrassegnate con nome) 
- un paio di scarpe (senza lacci) pulite e leggere  
 
 

 
     

 
                   



...ALCUNE REGOLE DELLA MIA 

SCUOLA……. 

 
 

1. Rispetto sempre l'orario di entrata e di uscita e gli scaglionamenti 
stabiliti per prevenire affollamenti 

2. se ho bisogno di farmaci salvavita è indispensabile portare il certificato 
medico 

3. se vado dai nonni, in vacanza o mi assento per lunghi periodi avviserò 
le mie maestre 

4. le mie maestre non possono darmi alcuna medicina 
5. se devo seguire una dieta porterò a scuola il certificato medico (per 

motivi religiosi no) 
6. non devo portare a scuola caramelle, merendine...ne’ giochi dalla mia 

casa 
7. potrò tornare a casa solo con gli adulti delegati dai miei genitori 
8. se esco prima delle uscite previste i miei genitori firmeranno il 

permesso 
9. tutti gli adulti che mi accompagnano a scuola devono indossare la 

mascherina accedendo ai locali scolastici solo se strettamente 
necessario e in accordo con le docenti 

10. i miei genitori devono sempre essere reperibili fornendo uno o più 
recapiti telefonici attivi 
 

 
 

N.B.: non vado a scuola se ho o ho avuto la febbre o altri sintomi di 
malessere (anche nei 3 giorni precedenti) e i miei genitori avviseranno le 
maestre e il mio pediatra 
 
non vado a scuola se io o un mio famigliare siamo sottoposti alla misura della 
“quarantena” per sospetta o accertata positività al COVID 19  
 
non vado a scuola se sono consapevole di essere stato in contatto con 
persone positive negli ultimi 15 giorni 
 
a scuola rispetterò tutte le indicazioni igienico-sanitarie che imparerò insieme 
alle mie maestre e ai miei amici  
 

 
 
 



    …..devo anche sapere che…. 

 
●Le sezioni A e C entreranno dal giardino; la sezione B utilizzerà l’accesso principale, 
comunque rispettando la segnaletica e le eventuali indicazioni del personale scolastico 
 
●gli ingressi saranno scaglionati ad intervalli di 15 minuti, concordati con ogni genitore. E’ 
necessaria la massima puntualità  
 
●ai genitori si chiede di non variare l’orario di uscita dell’alunno, definito con le docenti: 
non sarà possibile variare di volta in volta se il bambino si trattiene anche per il pasto o il 
riposo 
 
●tutte le comunicazioni scuola-famiglia saranno pubblicate nel registro elettronico  
 
●i bambini non indosseranno la mascherina che è però obbligatoria per gli adulti 
accompagnatori 
 
●si prevede un solo accompagnatore per ogni bambino che, salvo il periodo 
dell’inserimento, rimarrà all’esterno delle sezioni 
 
●il bambino verrà accompagnato e consegnato al personale della scuola 
 
●all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea al bambino ed all’accompagnatore 
 
●se durante la giornata scolastica dovessero presentarsi febbre o sintomi di malessere il 
bambino, sorvegliato dal personale scolastico, aspetterà l’arrivo dei genitori, che saranno 
prontamente avvisati, nell’apposito spazio individuato all’interno di ogni plesso scolastico 
 
●i bambini all’interno della scuola toglieranno le scarpe (che verranno depositate in 
appositi armadietti) e indosseranno scarpette pulite e leggere che rimarranno a scuola 
 
●ogni giorno l’armadietto dei bambini deve essere liberato da indumenti, zaini o sacche 
per il cambio per permettere la sanificazione 
 
●per bere, nei momenti extra mensa, si useranno bicchieri di plastica usa e getta 
 
●la sacca e il necessario (cuscino, lenzuola o coperta) per dormire a scuola ogni giorno 
devono essere ritirati dai genitori e lavati accuratamente (almeno a 60 gradi) 
 
●ogni giorno i bambini devono indossare indumenti puliti  
 
●all’interno delle classi si cercherà di eliminare giochi e materiali difficilmente sanificabili 
(peluches,,tessili, travestimenti…) 


