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Prot. n. 3301     Catanzaro, 23/09/2020 
Circolare n. 15 
  

  

Rientro in sicurezza: Modalità di accoglienza e organizzazione oraria della Scuola 

dell’Infanzia 

 a.s. 2020-21 
 

Carissimi genitori, ci siamo....manca poco all'inizio della scuola!!! 

Quest'anno, predisporre la ripresa delle attività scolastiche non è stata cosa facile e soprattutto organizzare una “ buona 

accoglienza” per tutti gli alunni ha richiesto ancora più attenzione rispetto agli anni passati. 

L'ingresso nella Scuola dell'Infanzia, in particolare, è un momento molto delicato nella fase di crescita dei bambini e 

delle bambine, perché spesso la “separazione” dalla famiglia  è vissuta come un'esperienza carica di sofferenza, di 

intense emozioni  e di paure. 

 Diventa fondamentale quindi   dedicare il giusto tempo all’ascolto, alla rassicurazione, al contenimento di ansie, e 

un’attenta osservazione finalizzata ad individuare bisogni e peculiarità di ciascun bambino.  

 Quest’anno, dopo la lunga sospensione dell’attività didattica causa COVID-19 e la successiva pausa estiva,  l'avvio 

sarà sicuramente ancora più pesante e traumatico, non soltanto per i bambini di nuovo inserimento, ma anche per tutti 

quelli già frequentanti, che hanno perso l'abitudine al distacco dai genitori e al lavoro all'interno dei contesti educativi di 

gruppo.  

Alla luce di queste riflessioni, si ritiene opportuno  dedicare i primi due giorni di scuola (  Giovedì  24 e Venerdì 25 

Settembre 2020 ),  esclusivamente all'accoglienza dei bambini più grandi, di 4 e 5 anni, con ingressi ed uscite 

scaglionate e con orari differenti, seguendo quelle che sono le linee guida ministeriali per la ripresa della scuola in 

sicurezza. 

 Tale organizzazione  permetterà agli stessi allievi di ritrovare, in piena  tranquillità, la necessaria familiarità con tutto 

quello che hanno dovuto lasciare in modo drastico : i compagni, le insegnanti ,gli spazi scolastici. Avranno la possibilità 

di riadattarsi gradualmente ad un contesto che, vista la situazione epidemica latente, presenta delle novità e delle 

anomalie rispetto a quello che conoscevano, viste tutte le variazioni che sono state fatte nei plessi, secondo le norme 

anti-Covid.  
Le suddette modalità contribuiranno ad  evitare eventuali assembramenti da parte degli accompagnatori, che, 

mantenendo il giusto distanziamento durante l'attesa,  potranno poi affidare con tranquillità i bambini al personale 
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scolastico, senza la necessità di entrare nell'edificio e si  allontaneranno dall'ingresso della scuola nel più breve tempo 

possibile.  

L'ingresso degli alunni nuovi iscritti sarà dunque  posticipato al giorno Lunedì 28 Settembre, cosa che permetterà 

alle docenti di poter ricreare realmente quel clima sereno e rassicurante, necessario all'accoglienza dei più piccoli. 

L'inserimento avverrà in maniera graduale e scaglionata, in piccoli gruppi e  con fasce orarie differenziate, concordate 

con le  famiglie, secondo le varie esigenze. Le stesse insegnanti avranno premura di contattare i genitori 

telefonicamente nei prossimi giorni. 
Nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, è data la possibilità  ad un solo genitore di accompagnare 

il proprio figlio/a all'interno della struttura, con l'obbligo dell’uso della mascherina durante tutta la permanenza. La 

presenza di un familiare  servirà a rassicurare e incoraggiare  il bambino, affinché non si senta abbandonato, ma sarà 

anche occasione di stabilire una prima relazione con l'insegnante.  

Con l'auspicio di una proficua collaborazione, si invitano vivamente  i Sigg. GENITORI a prendere visione e scaricare 

le indicazioni per le famiglie “ VADEMECUM per rientrare a scuola felici e ...sicuri !!! “ , pubblicato sul sito 

istituzionale . 
 
 

 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI 4 E 5 ANNI 
 

Calendario dal 24/09/2020 al 02/10/2020  

 

 
ALUNNI 5 ANNI  

 

              
INGRESSO      DALLE ORE  8: 35       ALLE ORE  8:50   

 
USCITA           DALLE ORE   13.00      ALLE ORE 13.15  

 
ALUNNI 4 ANNI 

 

 
 INGRESSO     DALLE ORE  8:50        ALLE ORE   9:10 
 
 USCITA          DALLE ORE 13:15        ALLE ORE   13:30 

  

 

INSERIMENTO ALUNNI NUOVI ISCRITTI 3 ANNI  
 

Calendario dal 28/09/2020 al 02/10/2020 

 

 

GRUPPI  INGRESSO  USCITA  

PRIMO GRUPPO  ORE   9:10 ORE 10:10 

SECONDO GRUPPO  ORE   10:10 ORE  11:10 

TERZO GRUPPO  ORE    11:10 ORE  12:10 
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Calendario dal 05/10/2020 fino ad inizio mensa . 

 

 

PLESSO 

 
 

SEZIONE 

INGRESSO 

dalle ore.... 

….alle ore 

USCITA 

dalle ore.... 

…...alle ore 

 

INGRESSO / USCITA 

 

SAMA’ 

1A 8:35-8:50 13:00-13:15 Porta Principale scuola dell’infanzia 

1B 8:50-9:10 13:15-13:30 Porta Principale scuola dell’infanzia 

 

CAVA 

 

2A 

 

8:35-8:50 

 

13:00-13:15 

 

Porta Principale scuola dell’infanzia 

1A 8:50-9:10 13:15-13:30 

 

SANTO JANNI 

 

2A 

 

8:35-8:50 

 

13:00-13:15 

 

Porta Principale scuola dell’infanzia 

1A 8:50-9:10 13:15-13:30 

 

S.ANNA 

 

1A 

 

8:35-8:50 

 

13:00-13:15 

 

Porta Principale scuola dell’infanzia 

1B 8:50-9:10 13:15-13:30 

 

 

 

 

 

 

 
SALA 

 

2B 

 

 

 

8:35-8:50 

 

 

 

13:00-13:15 

 

Porta Principale scuola dell’infanzia 

  

2A   PORTA  B 

    

CAMPAGNELLA 
 
 
 
 
 
 
 

    

1B 
  

Porta Principale scuola dell’infanzia 

 8:50-9:10 13:15-13.30  

1A PORTA  B 
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  INDICAZIONI DI SICUREZZA  

 

Oltre alla misurazione della temperatura, assicurarsi ogni mattina che i bambini/e non evidenzino segni di malessere 

(mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari).  

 

Evitare assolutamente che i bambini/e introducano a scuola giochi o oggetti provenienti da casa ; se inevitabili devono 

essere puliti e sanificati accuratamente all'ingresso.  

 

E' consentito portare il necessario per il momento della merenda, purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano 

sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

 

Se non si è già fatto, è bene informare la scuola su quali persone contattare in caso di necessità: Nomi, Cognomi 

telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.  

 

Fornire ai bambini/e sempre  nello zaino scorte di fazzoletti di carta, fazzolettini disinfettanti o gel igienizzante.   

 

Sensibilizzare i propri figli ad un lavaggio frequente delle manine . 

 

Come indicato dal “Documento di indirizzo per la ripresa delle attività …” del 03/08/2020 dopo assenza per malattia 

superiore a 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

Pediatra attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

 

I colloqui con le docenti dovranno limitarsi esclusivamente a comunicazioni importanti e personali . 

 

Rispettare  con puntualità gli orari di entrata e di uscita.  

 

Una volta consegnati agli alunni alle docenti i genitori non devono attardarsi all'interno del cortile.  

 

Vestire i bambini con abbigliamento comodo e non troppo pesante, obbligatorio il grembiulino.  

 
           
 
                         Le Docenti   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs n. 39/93 
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