PREMESSA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le classi dell’infanzia sono 4, vengono mantenute le attuali sezioni esistenti rispondendo alle
indicazioni indicati in premessa nel Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.
Al fine di evitare le attività di intersezione tra i gruppi , si è deciso di ridefinire i gruppi di sezione e
per
continuità educativa sono state create nuove coppie di insegnanti così che la maggior parte dei
bambini avessero una figura di riferimento conosciuta alla ripartenza di settembre.
I gruppi saranno sempre separati sia durante le attività interne che quelle svolte all’esterno della
struttura.
Fra i bambini del gruppo sarà promosso, ma non sarà possibile garantire in modo assoluto il
distanziamento, così come vista l’età dei partecipanti non sarà possibile avere sempre il
distanziamento insegnante/bambino.
L’insegnante del gruppo per questo motivo a utilizzerà mascherina, visiera e all’occorrenza i
guanti.
Ai bambini verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso.

AREE A DISPOSIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
La materna avrà a disposizione gli spazi esistenti senza alcuna necessità di nuova area.
Per la scelta degli spazi è stato deciso di privilegiare gli spazi esterni e quindi il progetto educativo
prevede anche il potenziamento delle zone d’ombra nei 2 giardini a disposizione (nei mesi per cui
sarà necessario).
Inoltre verrà riverificata la proposta educativa al fine di potenziare le attività di outdoor education.
Giardino materna (sarà diviso in 3)
La scuola dell’infanzia avrà a disposizione un'altra area definita “il bosco della bellezza”. Gli spazi
del giardino verranno utilizzati dalle varie sezioni a rotazione e verranno igienizzati tutte le sere
dopo l’utilizzo salvo diversa indicazione dell’ASL. In questo momento l’orientamento del
normatore è che il virus venga debellato dai raggi solari e quindi in questo primo periodo dell’anno
scolastico non si prevede la pulizia giornaliera dei giochi esterni.

INGRESSO/USCITA
Si premette che per nessun motivo è consentito l’accesso da parte dei genitori ai locali della
scuola, e per l’accesso agli spazi esterni adiacenti la scuola si chiede di attenersi scrupolosamente
alle indicazioni e alla segnaletica presente.
Ricordiamo inoltre che i genitori si impegnano a misurare la temperatura corporea dei propri figli

che non possono essere autorizzati ad entrare nei locali se la stessa dovesse essere superiore o
uguale a 37,5°.
SCUOLA DELL’INFANZIA.

Ingresso
I genitori dell’infanzia che arriveranno in auto dovranno parcheggiare nel parcheggio grande e
venire a piedi verso la sezione comete. Non è consentito parcheggiare nell’area antistante al
SOLLIEVO e diventa veramente pericoloso portare delle automobili in questa area .
Sezioni SOLE e COMETE entreranno dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (uscita dalle ore 16.00 alle ore
17.00)
Sezione LUNA e STELLE con entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (uscita dalle ore 15.45 alle 17.00 e
dalle 17.00 alle 18.30 per chi usufruisce del post scuola).
Per tutti sarà possibile uscire alle 11.30 (senza pasto) o dalle 13.00 alle 13.30 previo avviso agli
insegnanti.
I bambini dovranno essere accompagnati da 1 solo adulto con la mascherina, alla porta esterna
della propria sezione, (tranne per i bambini della sezione STELLE che saranno accompagnati
all’ingresso principale) e affidati agli insegnanti.

In caso di eventuale ritardo dovuta a emergenze occasionali o visite mediche, avvisare entro le ore
9.00 (0542 43718). SENZA COMUNICAZIONE TELEFONICA non sarà possibile garantire il pasto al
bambino e sarà necessario per lui il ritiro alle ore 11.30.
Per le entrate posticipate per visite mediche l’orario è da concordare con le insegnanti e
comunque sarà consentita l’accoglienza non oltre le ore 11.00.
Quest’ anno sarà necessario sempre ogni assenza per motivi di salute.
Per le comunicazioni telefoniche: 0542/43718 l’interno per l’infanzia è il numero 4 ed è attivo dalle
ore 8.00 alle 9.00 e dalle 11.30 alle 13.00. Dalle ore 16.00 è attivo il numero tel. 344 0792549.
Come detto sopra i genitori, dotati di mascherina, arrivati alla porta predefinita dovranno fare la
fila distanziati di 1,5 metri dal gruppo (genitore e bambino) precedente.
Nel punto di ingresso è disponibile il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino
prima che entri nella struttura. Ai bambini prima dell’ingresso verrà misurata la temperatura
corporea e nel caso risultasse superiore o uguale a 37.5° il bambino non potrà entrare a scuola. Il
gel idroalcolico sarà ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini.
Uscita
L’uscita da scuola avverrà alla stessa maniera; il genitore dopo avere parcheggiato nel parcheggio
grande dovrà presentarsi alla porta di sezione per ritirare il proprio figlio.
Per evitare assembramenti, l’uscita verrà scaglionata secondo i seguenti orari:
Sezioni SOLE e COMETE uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Sezione LUNA e STELLE uscita dalle ore 15.45 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.30 per chi usufruisce
del post scuola.
All’uscita la maestra dovrà igienizzare le mani al bambino prima di riconsegnarlo al genitore o a chi
ne fa le veci.
In alcuni periodi dell’anno (in funzione delle condizioni climatiche) potrà accadere che il ritiro
venga fatto presso il giardino; in questo caso i genitori saliranno dalla scala in legno e scenderanno
dalla rampa (per evitare incroci); per quanto riguarda il solo boschetto della bellezza (4° spazio)
saliranno e scenderanno dalla scala della palestra (è sufficientemente larga per avere due corsie).
Inserimenti
Rappresenta l’unica eccezione per l’accesso dei genitori ai locali della scuola : il genitore potrà
rimanere all'interno della scuola per lo stretto necessario (seguire le indicazioni dell'insegnante).
Visto la particolarità di questo anno verrà fatto l’inserimento di un bambino alla volta.
Ai bambini non è permesso portare giocattoli, oggetti e libri da casa.
A scuola non si possono mangiare cibi che non provengano dalla nostra cucina: per le feste di
compleanno si può portare qualcosa da mangiare insieme, in mono porzione (per es. sacchettino
con 1 o 2 e pizzette o biscotti, caramelle incartate ecc.) solo se accompagnato dallo scontrino, e
previo accordo con gli insegnanti.
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Cura: i sacchi dei cambi dei bambini di 3 anni (o dei bambini per i quali le maestre lo ritengano
necessario) saranno riposti in bagno tra loro distanziati così da agevolare le attività di cura. Gli altri
saranno lasciati negli armadietti individuali.
In ogni caso, ogni qualvolta sarà necessario usare un indumento dal sacco, sarà riposto in un
sacchetto nell’armadietto individuale e consegnato a casa al ritiro del bambino.
Riposo : per i bimbi di 3 e 4 anni sarà consentito portare 1 sacco a pelo e , se necessario, un cuscino
“sottile”; saranno le maestre a disporli in dormitorio sulle brandine (personalizzate con il nome). Le
brandine saranno distanziate ed il locale dormitorio, quando sono presenti i bambini verrà
continuamente areato. Il venerdì il personale scolastico restituirà ai genitori il corredo per la pulizia.
Tutti i giorni verrà igienizzato l’ambiente adibito a dormitorio. Per i bambini dell’ultimo anno si darà
l’opportunità di un momento di relax su materassino pieghevole anche questo personalizzato che
verrà riposto in un sacco contenitivo così da non venire in contatto con altri.
Ogni bambino verrà dotato di un contenitore dove tenere il proprio kit adeguato per le attività
grafico
Manuali.

