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SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA  

DI VIA GIANOLI 

 

Organizzazione e funzionamento anno scol. 2020-2021 

* La scuola dell’infanzia è scuola di socializzazione del bambino nel piccolo e grande 
gruppo e nel più ampio contesto socio-culturale 

* La scuola dell’infanzia è scuola dell'espressività, della creatività e 
dell'apprendimento del bambino che, attraverso l'esperienza, costruisce le strutture 
di fondo dei processi della conoscenza 

* La scuola dell'infanzia, che non è semplice asilo di custodia, svolge un piano 
educativo vero e proprio con un programma ben definito, elaborato in collaborazione 
da tutte le insegnanti dell'Istituto Comprensivo Paesi Orobici 

* La scuola dell'infanzia è aperta da settembre a giugno; durante l'anno scolastico 
sono osservate le vacanze stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione e quelle 
deliberate dal Consiglio d’Istituto.  
Il calendario scolastico è visionabile sul sito della scuola, dove troverete anche il 
menù della mensa e altre comunicazioni utili. 
 
* La nostra scuola dell'infanzia è aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 7.50 alle16.00 

L'orario di entrata dei bambini è dalle ore 7.50 alle ore 9.20; l'orario di uscita  
intermedio è dalle ore 11.40 alle ore 11:50 e dalle ore 13.30 alle ore 14.00; l'uscita è 
dalle ore 15.20 alle ore 16.00. 

A causa dell’emergenza Covid-19 gli orari di ingresso e uscita (anche uscite ed 
entrate intermedie per chi non usufruisce del servizio mensa o non frequenta al 
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pomeriggio) saranno scaglionate e concordate con le insegnanti al fine di evitare 
assembramenti. L’orario di ingresso è stato suddiviso in quarti d’ora (7.50/8.05; 
8.05/8.20; 8.20/8.35; 8.35/8.50; 8.50/ 9.05; 9.05/9.20 durante i quali entreranno a 
scuola 3 o 4 bambini con un solo adulto accompagnatore), così come l’orario di 
uscita, che inizia alle 15.15, è stato suddiviso in blocchi da 10 minuti l’uno per evitare 
assembramenti di coloro che ritirano i bambini (in ogni blocco 4 bambini). 

Le eventuali uscite intermedie vanno comunicate alle insegnanti di sezione alla 
mattina in ingresso. 

CHIEDIAMO IL RISPETTO DEI SUDDETTI ORARI PER UN REGOLARE 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE E DELLA GIORNATA SCOLASTICA. 

INDICAZIONI PER L’INSERIMENTO A SCUOLA: 

• durante la prima settimana di frequenza (5 giorni di frequenza) per i bambini 
nuovi iscritti l’uscita sarà prima del pranzo nella fascia oraria 11.40/11.50 

• durante le seconda settimana (5  giorni di frequenza) per i bambini nuovi iscritti 
l’uscita sarà prevista entro le ore 14:00  nella fascia oraria 13.40/13.50 

• dalla terza settimana i bambini nuovi iscritti possono fermarsi anche al 
pomeriggio (sempre concordando e personalizzando il periodo con le 
insegnanti di sezione)  

* Al momento dell'entrata i bambini dovranno essere affidati all'insegnante in servizio  
o al personale ausiliario (bidelle). 

* Le insegnanti consegnano i bambini ai soli genitori, nel caso i bambini dovessero 
essere affidati ad altri (parenti o conoscenti) i genitori dovranno compilare un modulo 
di delega fornito dalla scuola. 

* Per le uscite anticipate al di fuori degli orari previsti è necessario compilare 
l'apposito modulo fornito dalla scuola. 

* Per usufruire di particolari diete è necessario presentare un certificato medico 
presso la segreteria della scuola. 

* E' vietato distribuire biglietti di invito per feste di compleanno all'interno dei locali 
della scuola (per evitare situazioni spiacevoli tra invitati e non!) 

* Durante le riunioni (assemblee, colloqui individuali, ecc....) è opportuno che i 
bambini non siano presenti. 

* Gli avvisi per i genitori saranno consegnati individualmente con firma per ricevuta. 

* Le comunicazioni relative alle attività interne della scuola saranno esposte 



all'entrata. 

 

I GENITORI SONO INVITATI A RIFLETTERE SULLA CONTINUITA' 
DIDATTICA CHE PUO' ESSERE COMPROMESSA DA RIPETUTE E 
INGIUSTIFICATE ASSENZE. 

 

 

Ogni bambino deve avere a disposizione: 

 

* Un grembiule per la pittura con il nome 

 

* Un paio di pantofole o tennis antiscivolo con il nome (vietate le ciabatte) 

 

* Un cambio completo (mutande, maglietta, pantalone, calze) 

 

* Un sacchetto di tela con il nome per mettere il cambio  

 

* Un pacchetto di salviettine igieniche 

 

* Una confezione grande di fazzoletti di carta 

 

*Un pacco  di tovaglioli di carta 

 

* Una risma di fogli A4 (solo per i nuovi iscritti) 

 

* Un paio di stivaletti per la pioggia 



 

E' CONSIGLIABILE UN ABBIGLIAMENTO COMODO CHE CONSENTA 
AL BAMBINO DI ACCOSTARSI SENZA DIFFICOLTA' ALLE VARIE 
ATTIVITA' (ANCHE ALL'ARIA APERTA). 

 

 

 

 

REGOLE GENERALI PER I BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Portiamo a conoscenza i genitori di alcune richieste che i loro figli riceveranno dalle 
insegnanti nel corso della giornata scolastica e li invitiamo alla collaborazione perché 
queste regole vengano accettate ulteriormente dai bambini. 

 

* I bambini non potranno portare giocattoli da casa (nemmeno nel periodo di 
inserimento). 

Si raccomanda di controllare che i bambini non portino a scuola giochi o altri 
oggetti che potrebbero essere un potenziale pericolo/veicolo di trasmissione 
del virus. 

 

* La vita comunitaria della scuola dell'infanzia implica dei turni per l'utilizzo dei 
materiali e degli spazi e i bambini saranno invitati a rispettarli. 

 

* Durante il pranzo i bambini saranno invitati a stare seduti, ad assaggiare tutti i tipi 
di cibo e a terminare la quantità di cibo richiesta dai bambini stessi, senza giungere 
a forzature. 

 

* I bambini dovranno sempre avvisare le insegnanti prima di assentarsi dal gruppo 
(andare in bagno, uscire nello spogliatoio, ecc....). 

 

 



 

 

 

 La zona evidenziata è quella che ci è stata destinata per quest’anno scolastico, 
all’interno della scuola primaria Racchetti, nell’ala nord-est dell’edificio, con le tre 
sezioni A, B e C, più due aule (in rosa) per la suddivisione in sottogruppi (rispettando 
sempre la separazione dei gruppi classe che non possono mescolarsi tra loro) e per 
attività di I.R.C., dedicate in queste prime settimane all’accoglienza dei nuovi iscritti. 



Gli ingressi sono 2: uno per la sezione A e uno per le sezioni B e C (frecce viola). 

Sono stati ricavati due spazi esterni (indicati in marrone) per consentire ai bambini 
della scuola dell’infanzia di giocare all’aperto o di svolgere attività in un contesto 
differente da quello della sezione. 

I bambini mangiano in mensa alle ore 12:00, insieme alle due prime della scuola 
Racchetti. La mensa è nell’ala sud-ovest dell’edificio, a piano terra. 


