SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO BORGO S. ANTONIO
STRUTTURAZIONE DEL PERIODO DI ACCOGLIENZA
DELLE TRE PALAZZINE

PALAZZINA “STELLA” (EX NIDO) SEZ. C – H
INIZIO DELLE LEZIONI

LUNEDI’ 14/09/2020
ORARIO PROVVISORIO (SETTEMBRE)
ENTRATA
Dalle ore 08,00 alle ore 8,30: SEZIONE C
Dalle ore 08.30 alle 09.00: SEZIONE H con flessibilità.
USCITA anti-meridiana, prima dell’inizio della mensa:
12:30-13:00 anche questa uscite con alternanza di orari tra
le sezioni:
-12.30-12.45: SEZIONE C
- 12.45-13.00: SEZIONE H

PALAZZINA “IL GATTO CON GLI STIVALI”
(SOTTO EX NIDO) SEZ. D- F -G
Il giorno 14/09 apertura solo per le sezioni dei tre anni (F-G)
Dal 15/09 apertura per tutte e tre le sezioni
STRUTTURAZIONE DELL’ACCOGLIENZA DEI TRE ANNI
Ø Giorno 14 settembre
Orario dalle ore 09.00 alle ore 11.30/12.00
Accoglienza per i bambini di anni 3. Le insegnanti accolgono gli alunni con un solo genitore
(un adulto) nel rospetto norme COVID-19.
Ø Giorni 15 /16/17 settembre
Gli alunni verranno accolti, in piccoli gruppi per un’ora al giorno; in questo modo si
consentirà al genitore di permanere nella sezione (con rispetto norme Covd-19) se il
bambino/a lo richiede;
ð 6 bambini dalle ore 09.00 alle ore 10.00;
ð 6 bambini dalle ore 10.15 alle ore 11.15;
ð 6 bambini dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
Ø Giorno 18 settembre
ð Dalle ore 09.30 alle ore 11.30 tutti i bambini e per quelli che lo richiedono con
permanenza del genitore.
Ø Giorni 21/22/23 settembre
ð Dalle ore 09.00 alle ore 11.30 tutti i bambini e per quelli che lo richiedono con
permanenza del genitore.
Ø Giorni 24/25/28 settembre
ð Dalle ore 08.00 alle ore 11.30 tutti i bambini senza genitore.
Ø Giorni 29/30 settembre
ð Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 /12.30 tutti i bambini senza genitore.
Ad inizio mensa l’uscita sarà graduale:
alle ore 13.00 per la prima settimana e poi si prolungherà di trenta minuti ogni
tre giorni in base alla risposta del bambino .
L’inserimento degli alunni dei tre anni terrà in considerazione della gradualità e delle
esigenze specifiche dei bambini.

ORARIO PROVVISORIO (SETTEMBRE)
SEZ. 4 ANNI (D)
ENTRATA: 8.00-9.00 (con flessibilità sino alle ore 9.15)
USCITA: 12.30-13.00

PALAZZINA “VIA SALVO d’ACQUISTO”
SEZ. A – B - E
Il giorno 14/09 apertura solo per le sezioni dei tre anni (A)
Dal 15/09 apertura per tutte e tre le sezioni
STRUTTURAZIONE DELL’ACCOGLIENZA DEI TRE ANNI (SEZ. A)
Ø Giorno 14 settembre
Orario dalle ore 09.00 alle ore 11.30/12.00
Accoglienza per i bambini di anni 3. Le insegnanti accolgono gli alunni con un solo genitore
(un adulto) nel rospetto norme COVID-19.
Ø Giorni 15 /16/17 settembre
Gli alunni verranno accolti, in piccoli gruppi per un’ora al giorno; in questo modo si
consentirà al genitore di permanere nella sezione (con rispetto norme Covd-19) se il
bambino/a lo richiede;
ð 7 bambini dalle ore 09.00 alle ore 10.00;
ð 6 bambini dalle ore 10.15 alle ore 11.15;
ð 6 bambini dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
Ø Giorno 18 settembre
ð Dalle ore 09.30 alle ore 11.30 tutti i bambini e per quelli che lo richiedono con
permanenza del genitore.
Ø Giorni 21/22/23 settembre
ð Dalle ore 09.00 alle ore 11.30 tutti i bambini e per quelli che lo richiedono con
permanenza del genitore.
Ø Giorni 24/25/28 settembre
ð Dalle ore 08.00 alle ore 11.30 tutti i bambini senza genitore.
Ø Giorni 29/30 settembre
ð Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 /12.30 tutti i bambini senza genitore.
Ad inizio mensa l’uscita sarà graduale:
alle ore 13.00 per la prima settimana e poi si prolungherà di trenta minuti ogni
tre giorni in base alla risposta del bambino .

L’inserimento degli alunni dei tre anni sarà effettuato
con gradualità e terrà in considerazione le esigenze
specifiche dei singoli bambini.

ORARIO PROVVISORIO SEZ. 4-5 ANNI (B-E)
ENTRATA: 8.00-9.00 (con flessibilità sino alle ore 9.15)
USCITA: 12.30-13.00

