
 

 

SCUOLA INFANZIA 
 ACCOGLIENZA e orario provvisorio 

 
SEZIONI 3 ANNI 

Nei primi due giorni di scuola, previsti per il 13-14 settembre, i bambini di 3 anni, distribuiti in 4 sezioni e 

accompagnati dai genitori, verranno accolti nel campetto della scuola dalle insegnanti in due gruppi, 

rispettando il seguente orario:  

13/09/2022 
GRUPPO 

A 
Costituito dai primi 10 bambini in elenco di tutte le sezioni di 3 
anni 

dalle ORE 9. 00 alle 
10.30 

 13/09/2022 
GRUPPO 

B 
Costituito dai bambini, in elenco dall’undicesimo in poi, di tutte le 
sezioni di 3 anni 

dalle ORE 10.45 alle 
12.00 

 14/09/2022 
GRUPPO 

B 
Costituito dai bambini in elenco dall’undicesimo in poi, di tutte le 
sezioni di 3 anni 

dalle ORE 9.0 0  alle 
10.30 

 14/09/2022 
GRUPPO 

A 
Costituito dai primi 10 bambini in elenco di tutte le sezioni di 3 
anni 

dalle ORE 10.30 alle 
12.00 

I genitori preleveranno i propri figli all’uscita delle aule assegnate. 

Le attività di accoglienza progettate dai docenti di intersezione, saranno svolte all’aperto e in caso di 

pioggia  saranno realizzate nelle singole aule 

Dal 15 settembre al 3 ottobre ci sarà un unico gruppo nella sezione d’appartenenza con entrata 8.10 

FINO ALLE 9 ed uscita dale 11:30 alle 12:30 . 
Successivamente sarà attivato l’orario definitivo unico per tutta la scuola dell’infanzia 

 
CORREDO SCOLASTICO 

 

1) I bambini delle sezioni di 3 anni dovranno indossare pantaloni blu (con elastico) e maglietta Bianca, successivamente 

verrà assegnato un colore all’intersezione, scarpe con strappo (no lacci). 

2) Zaino classic (no trolley). 

3) Tovaglietta in cotone per merenda 

4) Merenda salutare (no patatine, merendine al cioccolato, sì salatini. Biscotti secchi semplici). 

5) Bottiglia d’acqua con ciuccio 

6) Pastelloni Giotto 

7) 1 Busta trasparente A 3 con bordi laterali bucati 

8) Salviettine imbevute 

9) 1 pacco di fazzolettini 

10) 1 Colla Stick 

11) 1 Album da disegno con fogli neri. 

SEZIONI 4 e 5 ANNI 
 I bambini delle sezioni dei 4 e 5 anni inizieranno il 12 settembre l’accoglienza avverrà all’interno delle aule. 

 Sin dal primo giorno osserveranno il seguente orario: 
  

ENTRATA   8.10 FINO ALLE 9  

 USCITA           DALLE 12.3O alle 13.10. 

 



 

 
Per i bambini delle sezioni dei 4 anni e 5 anni il colore della maglietta sarà comunicato dalle insegnanti di sezioni e potranno 

portare sin dal primo giorno uno zainetto con una bottiglina d’acqua (facilmente apribile) e una merendina secca, 

tovaglietta, salviettina umidificata ed igienizzante. 

RACCOMANDAZIONE PER TUTTI I GENITORI 
 
Evitare che il proprio figlio porti a scuola giocattoli, materiali, costruzioni e oggetti personali. 
 Non è possibile intradurre alimenti per  FESTEGGIAMENTI, per salvaguardare l’igiene e la sicurezza (come previsto dale 
normative europee) 
 
SI RICORDA AI SS. GENITORI CHE NON SONO AMMESSI BAMBINI CON IL PANNOLINO E CHE NON ABBIANO 

COMPLETATO LE VACCINAZIONI         OBBLIGATORIE. 

SCUOLA PRIMARIA  
 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
 

Nel primo giorno di scuola, previsto per il 12 settembre alle ore 10,30, gli alunni delle classi prime saranno accolti 

nel cortile della sede di via Tagliamonte 13 dai docenti della scuola primaria, in collaborazione con i docenti delle 

sezioni dei 5 anni dello scorso anno scolastico, per accompagnare il passaggio dei bimbi dalla scuola dell’infanzia a 

quella primaria. 

 

Gli alunni, suddivisi in 5 classi, saranno chiamati singolarmente e saranno accolti dai docenti assegnati alle classi 

prime, facilmente riconoscibili dal genitore, in quanto avranno con sé un cartello che indica la sezione loro 

assegnata. 

 

Al termine della festa dell’accoglienza, i docenti accompagneranno gli alunni  nelle rispettive classi, e, una volta 

raggiunta la propria aula,  gli alunni prenderanno posto nel proprio banco e inizieranno a svolgere le diverse attività 

educativo-didattiche programmate nei giorni scorsi dai docenti infanzia/primaria (di sostegno e di base). 

 

I docenti dell’infanzia si alterneranno nelle diverse aule, al fine di collaborare e supportare i docenti della primaria, 

affinché i piccoli alunni possano affrontare con serenità la nuova realtà scolastica.  

 

All’uscita, prevista alle 12.40, I genitori attenderanno i propri figli negli spazi indicati nelle mappe sottostanti. 

 

CORREDO SCOLASTICO 
 

1) Maglietta bianca o grembiule (bianco per le alunne e blu per gli alunni) 

2) Bottiglina d’acqua (facilmente apribile) e una merendina, tovaglietta, salviettina umidificata ed igienizzante 

3) Fazzolettini di carta per il naso 

4) Quaderni e astuccio con tutto l’occorrente penne, matite, colori ecc. 

 

 

 

 



 

ORARIO PROVVISORIO 

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI – PORTE DI ACCESSO E USCITA – 

SPAZI DI RACCOLTA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

In base alla seguente organizzazione i genitori al mattino lasceranno I propri figli alle porte di accesso all’orario di entrata 

previsto. Gli alunni raggiungeranno le aule dove saranno accolti dai docenti della prima ora.  

Al termine delle lezioni, i genitori attenderanno negli spazi(vedi mappe) e all’orario sottoindicati e una volta presi in 

consegna i propri figli lasceranno il cortile della scuola, evitando assolutamente di sostare per altro tempo.  

 

CLASSI PRIME 

CLASSI INGRESSO 
ORE 

USCITA ORE PIANO AULA PORTA D'ACCESSO 
ED USCITA 

A 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) RIALZATO P (RAMPA) 

B 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) RIALZATO P (RAMPA) 

C  8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) RIALZATO P (RAMPA) 

D 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) RIALZATO P (RAMPA) 

E 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) RIALZATO P (RAMPA) 

 

CLASSI SECONDE 

CLASSI INGRESSO 
ORE 

USCITA ORE PIANO AULA PORTA D'ACCESSO 
E D’USCITA 

A 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) RIALZATO P (RAMPA) 

B 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) RIALZATO P (RAMPA) 

C 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO P (RAMPA) 

D 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO P (RAMPA) 

E 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO P (RAMPA) 
 

F 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO P (RAMPA) 

 



 

CLASSI TERZE 

CLASSI INGRESSO 
ORE 

USCITA ORE PIANO AULA PORTA D'ACCESSO E 
D’USCITA 

A 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) TERRA           D 

B 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) TERRA D 

C 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) PRIMO PIANO Entrata P  

Uscita C 

D 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) PRIMO PIANO Entrata P  

Uscita C 

E 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) TERRA D 

F 8.10 12.40 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.10) TERRA D 

CLASSI QUARTE 

CLASSI INGRESSO 
ORE 

USCITA ORE PIANO AULA PORTA D'ACCESSO E 
D’USCITA 

A 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata P  

Uscita C 

B 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata P  

Uscita C 

C 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) TERRA C 

D 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO S 

E 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO S 
 

CLASSI QUINTE 

CLASSI INGRESSO 
ORE 

USCITA ORE PIANO AULA PORTA D'ACCESSO E 
D’USCITA 

A 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata M  
Uscita C 

B 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata M  
Uscita C 

C 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata M  
Uscita D 

D 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata M  
Uscita D 

E 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata M  
Uscita D 

F 8.00 12.30 (SOLO IL VENERDI' ALLE 12.00) PRIMO PIANO Entrata M  
Uscita D 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
INDICAZIONI NORME ANTICOVID 

 
Si invita a leggere con attenzione il VADEMECUM elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità e trasmesso il 28 
agosto u.s. dal Ministero dell’Istruzione contente le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico “2022 -2023” 
al link https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-
5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 .  
 
Il documento è una sintesi delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023” messe a punto da Istituto 
superiore di Sanità, Ministeri della Salute e dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome. 
Alla luce del quadro attuale del contagio ed allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza, sono state 
indicate misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico corrente. 
Sintetizziamo pertanto le misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid 19, adottate nel 
nostro Istituto. 
1) Accesso a scuola 
L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con risultato positivo al test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario 
l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. Non è consentito l’accesso a 
scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in caso di sintomatologia compatibile con 
COVID-19, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito, diarrea con tre o più scariche con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa). 
Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 
possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi e 
curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria. La scuola fornirà in questi casi la 
mascherina chirurgica/FFP2 che dovrà essere indossata dall’alunno a partire dall’età dai sei anni. 
2) Insorgenza di sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica 
Come previsto anche lo scorso anno, nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi dell’infezione da 
SARSCoV-2 durante la giornata scolastica, saranno ospitati nella stanza dedicata o nell’area di isolamento 
predisposte. L’Istituto scolastico provvederà ad avvisare le famiglie. Il MMG/PLS dovrà essere informato per 
le opportune indicazioni. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. 
3) Personale e Alunni in condizione di fragilità 
L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto solo per personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 
Le famiglie degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie severe, devono comunicare alla segreteria della scuola in forma scritta e documentata tale 
condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a scuola. L’istituzione 
scolastica valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di famiglia e con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale. 
Le segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail naee189007@libero.it  
4) Contatti con persone positive 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni generali 
indicate nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022. È applicato il regime di auto 
sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno 
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo 
di auto sorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. Anche in questo caso l’istituto scolastico fornirà le mascherine FFP2. 
Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità 
sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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