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Le colline dei bimbi 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SCUOLA 
DELL’ INFANZIA “LE COLLINE DEI BIMBI” 

 
In accordo con la Dirigente Scolastica, 
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, siamo a fornirvi le disposizioni che dovremo seguire per rendere questo difficile 
periodo, il più sereno e organizzato possibile. 
 
INGRESSI /USCITE 
 SEZ A e TUTTI i BAMBINI che arrivano con lo SCUOLABUS entreranno dall’ingresso di via della 
Chiesa; 
 SEZ B – SEZ D entreranno dall’ingresso posto in via Diacono accedendo alla porta tra le aule; 
 SEZ C entrerà dall’ingresso di Via Diacono, accedendo dalla porta del salone. 
 
Gli ingressi e le uscite verranno scaglionati per orari, in modo da non creare assembramenti, con la seguente 
modalità: 
 

7.45/8.00 
8.00/8.15 
8.15/8.30 
8.30/8.45 

8.45/9.00 SCUOLABUS 
 

Ad ogni scaglione potranno entrare a turno, non insieme, n. 4/5 genitori con i bambini, (orari che dovranno 
essere mantenuti durante tutto il periodo di emergenza, salvo eventuali urgenze, da comunicare 
tempestivamente alle docenti) ricordandovi che un solo genitore o colui che ne fa le veci, potrà 
accompagnare o riprendere, i bambini a scuola, sostando all’interno il minor tempo possibile, indossando la 
mascherina, dopo aver igienizzato le mani e mantenendo le distanze. 
Gli armadietti sono stati posizionati fuori dalle aule, per cui i genitori aiuteranno i bambini nel riordino dei 
giubbotti e per indossare le pantofole e di seguito consegneranno i bambini agli insegnanti sulla porta 
dell’aula. 
Gli adulti cercheranno di restare all’interno della struttura il tempo strettamente necessario, evitando di creare 
assembramento, anche per permettere a tutti i genitori di accompagnare i bimbi entro la fascia oraria stabilita. 
 
USCITE – utilizzando gli stessi accessi della mattina dalle: 
 

13.00/13.15 
13.15/13.30 

 
E dalle: 

15.00/15.15 
15.15/15.30 
15.30/15.45 

15.45/16.00 SCUOLABUS 
MATERIALI PERSONALI 
Per il periodo dell’emergenza i bambini utilizzeranno bavaglini/tovaglioli e salviette di carta monouso. 
Ogni genitore porterà a scuola: 

• una scatola di scarpe vuota dove verranno riposte solo le scarpe 

• un paio di pantofole  



• il giubbotto/giacca che verrà riposto nell’ armadietto 
 Quest’ultimo potrà contenere gli indumenti di uno oppure due bimbi, a seconda della grandezza dello stesso 

• un cambio completo (mutande-calzini-maglietta intima- maglietta maniche corte o maniche lunghe - 
pantaloni corti e lunghi a seconda delle stagioni) all’interno di un sacchetto, che verrà consegnato alle 
docenti della sezione per essere riposto in bagno; 

• una confezione di fazzoletti di carta e un sapone liquido che dovranno essere consegnati alle 
collaboratrici per l’igienizzazione. 

 
NANNA 
Per il periodo dell’emergenza, in considerazione delle disposizioni ministeriali e degli spazi della scuola, potrà 
usufruire di questo servizio un numero di bambini ridotto rispetto agli scorsi anni per garantire la sicurezza di 
tutti, evitando promiscuità di gruppi diversi (quindi solo i piccoli), motivo per cui è stato fatto un sondaggio 
per conoscere i bisogni delle famiglie e venire incontro alle esigenze delle stesse. 
Per i bambini che dormono i genitori porteranno a casa settimanalmente, per igienizzare: 
 cuscino – lenzuolo e/o coperta – pupazzetto 
 
PRANZO 
I bambini in questo periodo utilizzeranno tovaglioli / bavaglini di carta. 
La merenda verrà consumata nelle aule. 
Per il pranzo verranno utilizzate entrambe le sale, dove sono state create rispettivamente due “isole” in 
modo che i bambini delle diverse sezioni mantengano le distanze per non creare promiscuità. 
 
GIARDINO 
Il giardino verrà suddiviso in quattro aree, i bambini turneranno sulle stesse settimanalmente per poter 
accedere a tutte le zone del giardino e ai rispettivi giochi, senza per questo mescolare i gruppi, che resteranno 
separati durante tutta l’emergenza. 
 
INSERIMENTO PICCOLI 
Consapevoli delle esigenze dei piccoli, in un inserimento che deve tener conto delle norme sanitarie, 
abbiamo ritenuto opportuno suddividerli in due sottogruppi, per riuscire ad accoglierli adeguatamente, 
permettendo un graduale distacco dal genitore che li accompagna. 
La sezione D accoglierà la maggioranza dei piccoli:  
il 16/09 dalle ore 9.00 alle ore 11.00, entrerà a scuola un sottogruppo con un genitore per bambino 
il 17/09 dalle ore 7.45 alle 11.00, verrà accolto l’altro sottogruppo 
il 18/09 tutti verranno accolti tutti, tenendo conto dello scaglionamento orario del mattino e degli accordi 
presi con le docenti. 
 
COLLOQUI CON FAMIGLIE DEI PICCOLI 
I colloqui con uno dei genitori dei bambini piccoli avverranno nel giardino della scuola, con orario e data 
concordato con le insegnanti. 
 
 
 
Si rammenta che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina.  
 
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni, frequentanti la scuola dell’infanzia.   
 


