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DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA “LE COLLINE DEI BIMBI” 

 

In accordo con il Dirigente Scolastico, 

tenendo conto dell’emergenza sanitaria e al fine di rendere la scuola il più possibile sicura per i 

bambini e il personale che la frequenterà, vi forniamo di seguito le disposizioni da seguire per 

organizzare al meglio l’andamento scolastico. 

 

INGRESSI/USCITE 

 

la SEZIONE A e bambini che arrivano con lo SCUOLABUS entreranno dall’ingresso di via della 

Chiesa; 

la SEZIONE B entrerà dall’ingresso di via Diacono accedendo dalla porta che si trova a sinistra 

dell’aula; 

la SEZIONE C entrerà dall’ingresso di via Diacono accedendo dalla porta del salone. 

 

Gli ingressi e le uscite verranno scaglionati in modo da non creare assembramenti nelle seguenti 

fasce orarie: 

 

INGRESSI: 

dalle 7.45 alle 8.00 

dalle 8.00 alle 8.15 

dalle 8.15 alle 8.30 

dalle 8.30 alle 8.45 

dalle 8.45 alle 9.00 scuolabus 

 

USCITE: 

dalle 13.00 alle 13.15 

dalle 13.15 alle 13.30 

 

dalle 15.00 alle 15.15 

dalle 15.15 alle 15.30 

dalle 15.30 alle 15.45 

dalle 15.45 alle 16.00 scuolabus 

 

Durante ogni fascia oraria, che sarà scelta con le insegnanti e dovrà essere la stessa durante tutto 

il periodo di emergenza (salvo eventuali urgenze da comunicare tempestivamente alle docenti) 

potranno entrare 4/5 bambini (accompagnati da un solo adulto). 



Gli armadietti si trovano fuori dalle aule, per cui l’adulto aiuterà il minore a svestirsi/vestirsi, ad 

indossare le pantofole/scarpe e lo consegnerà/ritirerà sulla porta dell’aula. I bambini medi e i 

grandi, più autonomi rispetto ai piccoli, potranno svolgere questi compiti da soli così da ridurre il 

tempo di permanenza degli adulti nell’edificio scolastico. 

 

MATERIALI PERSONALI 

 

Chiediamo gentilmente ad ogni genitore di portare a scuola: 

- una scatola di scarpe (o di plastica rigida) dove verranno riposte solo le scarpe; 

- un paio di pantofole (da riporre sopra la scatola di scarpe) 

- un sacchetto con il cambio completo (mutande, calzetti, magliette intime, magliette a 

maniche corte o lunghe, pantaloni corti o lunghi a seconda delle stagioni) da consegnare 

alle insegnanti di sezione; 

- un sacchetto contenente: una confezione di fazzoletti di carta, una di rotoli di carta da 

cucina, un sapone liquido, bavaglini monouso (solo per i piccoli), una confezione di 

tovaglioli (solo per medi e grandi), da consegnare alle collaboratrici; 

- per i piccoli: un cuscino, un lenzuolino e/o una coperta. 

 

RIPOSO POMERIDIANO 

 

Per il periodo dell’emergenza, in considerazione delle disposizioni ministeriali e degli spazi della 

scuola, per garantire la sicurezza di tutti e dovendo evitare promiscuità di gruppi diversi, potranno 

usufruire del riposo pomeridiano solamente i bambini piccoli. Cuscino e lenzuolino verranno 

mandati a casa periodicamente per permetterne l’igienizzazione. 

 

INSERIMENTO PICCOLI 

 

Consapevoli delle esigenze dei piccoli, in un inserimento che deve tener conto delle norme 
sanitarie, abbiamo deciso di dividerli in due sottogruppi per riuscire ad accoglierli adeguatamente. 
Per questo nelle giornate del 15 e 16 settembre un gruppo starà a scuola dalle 9.00 alle 10.00 e 
l’altro dalle 10.00 alle 11.00, mentre il 17 verranno accolti tutti dalle 7.45 alle 11.00 tenendo conto 
dello scaglionamento orario del mattino e degli accordi presi con le insegnanti. Si procederà poi 
con il graduale inserimento secondo il “progetto accoglienza”. 
 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE DEI PICCOLI 
 

I colloqui con i genitori dei bambini piccoli avverranno durante i primi giorni di scuola con orari e 
modalità da concordare con le docenti.  
 
 
 
Si ricorda che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici l’adozione di misure 
igieniche, il distanziamento sociale e l’utilizzo di una mascherina.  
Gli adulti accompagnatori dovranno firmare quotidianamente un registro presenze alla consegna 
ed al ritiro dei bambini.  
 

 

 

 

 

 


