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Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SCUOLA dell’INFANZIA– a.s. 2020/21 
 

DISPOSIZIONI per L’ACCOGLIENZA dei bambini del SECO NDO E DEL TERZO ANNO 

A PARTIRE dal giorno 24 SETTEMBRE 2020 

A partire dal 24 settembre, primo giorno di scuola, nel rispetto delle misure di contenimento e 
prevenzione dal contagio da Covid-19, per regolare i flussi di persone all’interno della Scuola, evitare 
l’assembramento dei genitori, nonché l’accavallamento con l’ingresso degli alunni di scuola primaria 
(al plesso “Don Tonino Bello”), gli orari d’ingresso ed uscita degli alunni sono stati opportunamente 
ridefiniti. 

ORARIO DI ENTRATA E USCITA (SENZA EROGAZIONE DEL SE RVIZIO MENSA) 

Ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.30 

Uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.15 

ORARIO DI ENTRATA E USCITA (CON EROGAZIONE DEL SERV IZIO MENSA) 

Ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.30 

Uscita dalle ore 15.00 alle ore 16.15 

IN FASE D’INSERIMENTO, L’ORARIO DI USCITA SARÀ CONCORDATO CON I GENITORI 
TENENDO CONTO DEL GRADO DI AUTONOMIA RAGGIUNTO DAI BAMBINI.  

NON sarà consentito l’ingresso dei bambini a Scuola in orari differenti da quelli indicati e NON 
saranno accettati ritardi ripetuti. 

Saranno utilizzati per l’entrata e per l’uscita entrambi gli accessi (cancello principale e lato 
parcheggio) del plesso don Tonino Bello, solo i cancelli principali per il plesso Lotti e Saccotelli. 



Passeggini, monopattini e biciclette non potranno essere lasciati nell’edificio scolastico, né tanto meno 
in cortile (tutti gli spazi esterni verranno utilizzati dalla Scuola per le attività didattiche).  

Sarà un solo genitore o suo delegato, munito di mascherina e mantenendo il metro di distanza, ad 
accompagnare il bambino nella struttura scolastica senza entrare in sezione.  

I genitori dei bambini di scuola dell’Infanzia non potranno accedere all’interno delle sezioni nei 
momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori 
scolastici o docenti, nell’atrio antistante, FUORI DALLA SEZIONE. 

I genitori degli alunni diversamente abili, che hanno necessità di accompagnare i propri bambini in 
classe, potranno concordare con la scrivente le modalità di accesso.   

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
per gravi motivi. 

Tutti gli accessi dei tre plessi saranno chiusi alle 9:30. Si raccomanda la massima puntualità nel 
rispetto dell’orario. Come previsto dal Regolamento di Istituto e tanto più nell’attuale situazione 
emergenziale, che richiede a tutti massimo impegno, atteggiamento responsabile e spirito di 
collaborazione, dopo il terzo ritardo all’ingresso o nel prelevare il bambino all’uscita, i genitori 
saranno formalmente convocati in presidenza per gli opportuni provvedimenti.  

Per il plesso “Don Tonino Bello”, si comunica ai Docenti che, al fine di tutelare la sicurezza dei 
bambini che entreranno dal cortile lato parcheggio, non sarà più possibile accedere al 
parcheggio della scuola con l’automobile dopo le ore 7:50.  

 

DISPOSIZIONI per L’ACCOGLIENZA dei bambini del PRIM O ANNO (o dei bambini 
frequentanti per la prima volta l’Oberdan) 

A PARTIRE dal giorno 5 OTTOBRE 2020 

 

A partire da Lunedì 5 ottobre 2020, al fine di consentire un inserimento sereno dei bambini che 
frequenteranno per la prima volta la scuola dell’Infanzia, i genitori potranno accompagnare i bambini 
nei luoghi predisposti per l’accoglienza ed indicati anticipatamente dalle docenti alle famiglie.  

L’inserimento dei bambini sarà graduale: uno al giorno in orario e data definita dai docenti e 
comunicata alle famiglie in un incontro preliminare. L’accoglienza avverrà, tempo permettendo, in 
spazi aperti; il genitore potrà sostare a scuola (il primo giorno ed eventualmente il secondo giorno) per 
un massimo di 15 minuti munito di mascherina.  

Le insegnanti valuteranno le modalità di ingresso dei più piccoli, sfruttando eventualmente spazi 
alternativi alla sezione.  Resta a discrezione del docente la possibilità, in caso di evidenti difficoltà dei 
bambini, di diluire in tempi più lunghi l’inserimento, concordando i tempi con le famiglie.  
QUESTA FLESSIBILITÀ PERMETTERÀ UN APPROCCIO GRADUALE E COSTRUTTIVO 
CON LE RISORSE DELLA SCUOLA: SPAZI, TEMPI, PERSONALE ADULTO. 

Le insegnanti avranno il piacere di incontrare i genitori dei BAMBINI NUOVI ARRIVATI per una 
preliminare riunione informativa lunedì 28 settembre 2020 alle ore 16.00. La riunione si terrà, tempo 
permettendo, negli spazi esterni dei tre plessi, “Lotti”, “Saccotelli”, “Don Tonino Bello”. In ogni caso, 
le modalità dell’incontro (in presenza o online) saranno tempestivamente comunicate dalle docenti.  
La stessa riunione informativa si terrà online per i genitori dei  bambini già frequentanti martedì 22 
settembre 2020 alle ore 16.00. 



 
Ai genitori dell’Infanzia, che avranno contatti diretti con il personale scolastico, si ricorda che ogni 
accesso ai locali scolastici deve essere tracciato attraverso la registrazione dei dati e 
un’autocertificazione che attesti di non avere temperatura superiore a 37,5°, di non aver avuto un 
contatto stretto con paziente COVID o con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori negli 
ultimi 15 giorni, di non aver ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena, di non 
essere  rientrato  in  Italia  da  un  paese  extraUE,  extra  Schengen, etc. Tale procedura si applicherà 
ad ogni nuovo accompagnatore.  
 
Alla base dell’organizzazione per la ripartenza dell’Oberdan nell’a.s. 2020/2021 vi è stato un grande 
sforzo organizzativo dell’Istituzione Scolastica. Ci saranno probabilmente momenti difficili, in un 
anno che si prospetta non privo di ostacoli. Solo la volontà di superarli insieme, un’alleanza educativa 
scuola-famiglia più stretta e consapevole, una più vera comprensione delle esigenze di tutti e uno 
spirito di leale condivisione, consentiranno il sereno svolgimento delle attività per i nostri bambini e 
per noi tutti.  
Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle famiglie e di tutto il personale scolastico, 
porgo a tutti i più sinceri auguri di un buon anno scolastico e i più cordiali saluti. 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francescalaura Casillo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


