
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ACCOGLIENZA: 

 
 
 

Bambini anni 4-5 

 
 
 

INGRESSO: 
l’Accoglienza sarà 
svolta nel giardino 

della scuola 
suddividendo lo 

spazio con le 
panchine. Se 

necessario può 
permanere 1 solo 

genitore per non più di 
10-15 min. muniti di 

mascherine.  
Rientro nelle sezioni 

alle ore 9.30. 
Dal 30/09/2020 
l’accoglienza si 

effettuerà nelle proprie 
sezioni.  

 

 
- dal 24/09 al 29/09-2020  

dalle ore 8.30-9.15 SCAGLIONATO. 
 

 Plesso “DE GASPERI” scaglionato: 
- 8.30-8.45= sez.  D-B 
- 8.45-9.00= sez. A-E 
- 9.00-9.15= sez. C 

 
Plesso “DE SIMONE” scaglionato: 

- 8.30-8.45= sez.  G 
- 8.45-9.00= sez. H 
- 9.00-9.15= sez. F  

 
 

 
 

USCITA 

L’uscita dalle ore 12.30 -13.00 (entro le ore        
13.00). 
Plesso “DE GASPERI” scaglionato: 

- 12.30-12.40= sez.  D-B 
- 12.40-12.50= sez. A-E 
- 12.50-13.00= sez. C 

 
Plesso “DE SIMONE” scaglionato: 

- 12.30-12.40= sez.  G 
- 12.40-12.50= sez. H 
- 12.50-13.00= sez. F 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
dal 30/09 al 16/10-2020  
Ingresso scaglionato in 2 gruppi (organizzati      
dalle docenti): 

- I  gruppo: 9.00-10.30 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE SIMONE - C.F. 91071550742 C.M. BRIC82300E - aoo_bric82300e - Istituto Comprensivo San Pietro V.co

Prot. 0001699/U del 18/09/2020 09:28:01



 
 
 
Bambini anni 2 e 
mezzo 3 

 
 

INGRESSO-USCI
TA  
L’accoglienza sarà  
svolta nelle proprie   
sezioni di  
inserimento.  

- II gruppo: 10.45-12.15 

L’ingresso è stato predisposto affinché ci sia un        
graduale e sereno inserimento dei bambini. Si       
prevede l’accesso, qualora si necessitasse, di 1       
solo genitore per bambino nel primissimo      
periodo di inserimento.  
Le docenti concorderanno con la massima 
flessibilità con il genitore gli orari di permanenza 
in riferimento ai bisogni e necessità di ogni 
bambino. 
 
Dal 17/10 fino ad inizio del servizio mensa: 
 
❖ Ingresso: ore 8.30-9.15 scaglionato 

Plesso “DE GASPERI” scaglionato: 
- 8.30-8.45= sez.  D-B 
- 8.45-9.00= sez. A-E 
- 9.00-9.15= sez. C 

Plesso “DE SIMONE” scaglionato: 
- 8.30-8.45= sez.  G 
- 8.45-9.00= sez. H 
- 9.00-9.15= sez. F  

 
❖ Uscita: ore 12.30-13.00 (entro le ore      

13.00) scaglionato 

Plesso “DE GASPERI” scaglionato: 
- 12.30-12.40= sez.  D-B 
- 12.40-12.50= sez. A-E 
- 12.50-13.00= sez. C 

 
Plesso “DE SIMONE” scaglionato: 

- 12.30-12.40= sez.  G 
- 12.40-12.50= sez. H 
- 12.50-13.00= sez. F 

 
L’orario di permanenza nella scuola dell’infanzia 
continuerà ad essere flessibile subendo eventuali 
variazioni e concordato con le docenti in 
riferimento ai tempi e bisogni dei bambini 
 

 

 

 



 
 

Con inizio servizio mensa 

 

 
 

Bambini anni 4-5 

 
- Ingresso: ore 8.30-9.15 

 
- Uscita senza servizio mensa: ore 

11.45-12.00 
- Uscita con servizio mensa: ore 

15.30-16.00 (entro le ore 16.00) 

 
 
 
 
 
 
 

Bambini  anni 2 e mezzo-3 

 
- Ingresso ore 8.30-9.15 

 
- Uscita senza servizio mensa: ore 

11.45-12.00 
- Uscita con servizio mensa: dalle ore 

15.30-16.00 (entro le ore 16.00 

L’orario di uscita dei 3enni può variare e subire 
massima flessibilità oraria per far adeguare i 
bambini ai ritmi scolastici. Tutto sarà 
concordato con le docenti di sezione.  
 

 

 

❖ Le docenti della Scuola dell’Infanzia invitano i genitori dei bambini neo-iscritti 
all’assemblea giorno 24 settembre 2020 con la partecipazione di 1 genitore per  bambino 
di anni 2 e mezzo 3 nei giardini dei rispettivi Plessi di inserimento dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 

 

❖ Tutti i bambini saranno provvisti di bottigliette d’acqua con beccuccio e di un sacchetto per 
inserire dentro i propri giubbini/cappottini. 

 

Il Dirigente Scolastico  e  le docenti ringraziano i signori genitori per la massima collaborazione.  

 

San Pietro V., 17.09.2020 

 


