
  
 
 

 
 
 

 
 
L’emergenza Covid-19 ha posto la scuola di fronte alla necessità di individuare ed organizzare l’ingresso, il tempo, i modi 
e i materiali della scuola il più possibile funzionali per il contenimento del virus e per limitare le ripercussioni di natura 
psicologica ed educativa sui bambini nei primi giorni. 
 

 Con il Progetto Accoglienza dal titolo 
“UN ARCOBALENO DI EMOZIONI” 
si darà l’avvio al un nuovo anno scolastico! 

 

 
 

Per i bambini di 3 anni i primi giorni di scuola, il primo impatto con una realtà nuova, il distacco dai genitori, 
rappresentano una tappa importante e fondamentale del proprio percorso di vita. Al fine di garantire un’attenzione 
maggiore ai loro bisogni e alle loro esigenze in questa fase delicata, il loro inserimento, nei primi tempi di scuola, sarà 
graduale, scaglionato e sarà loro garantita una flessibilità oraria.  
Per i bambini di 4 e 5 anni già frequentanti è importante riprendere in maniera graduale, la didattica in presenza e 
l’organizzazione della routine scolastica, dopo la pausa estiva e la lunga sospensione dell’attività didattica a causa 
dell’emergenza Covid-19. Anche il loro reinserimento sarà graduale per consentire un ingresso sereno e gioioso, 
trascorreranno molto tempo all’aperto dove svolgeranno i loro giochi, esplorazioni, apprendimenti.  
L’accoglienza sarà nel giardino della scuola dove ogni gruppo-sezione avrà uno spazio ben organizzato e ad uso esclusivo 
della sezione.  
 

 

 



TEMPO SCUOLA:   24 SETTEMBRE 
 
 
 
 
  
Bambini di 3 anni                  Ingresso - h. 8:30               
                                                 Uscita - h. 10,00                  
                                                                                            Cancello via Mameli 
Bambini di 4 e 5 anni.           Ingresso - h. 10:30             Porte di emergenza 
                                                Uscita - h. 12,30 
 

Bambini di 3 anni                 Ingresso - h. 8:30               
                                                Uscita - h. 10,00 
                                                                                             Cancello  via Udine 
                                                                                             Ingresso Principale 
Bambini di 4 e 5 anni.           Ingresso - h. 10:30 
                                                Uscita - h. 12,30 
 

Bambini di 3 anni                 Ingresso - h. 8:30              Cancello Piazza via D’Amelio 
                                                Uscita - h. 10,00                    Ingresso principale 
 
Bambini di 4 e 5 anni.           Ingresso - h. 10:30       Sez. B e D  Piazza via D’Amelio 
                                                Uscita - h. 12,30.                    Ingresso principale 
                                                                       Sez. A e C   via Gramsci 

Ingresso principale

Dal 25 SETTEMBRE  
 
Bambini di 3 anni                         Inserimento graduale e scaglionato 
 
Bambini di 4 e 5 anni                    Uscita h: 12,00/12,30 (prima settimana) 



Dal 5 OTTOBRE  
 
Bambini di 3 anni                         Inserimento graduale e scaglionato 
 
Bambini di 4 e 5 anni                    Entrata h: 8,00/9,00 
                                                        Uscita   12,30/13,00                    
 
                                                          
Le entrate e le uscite saranno regolati in ordine di arrivo, tenendo presente la 
segnaletica in modo da non creare assembramenti. 
                                                           

                                                         

SPAZI ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 
 
L’accoglienza per i bambini  di 3 anni si svolgerà negli spazi all’aperto, ognuno per la propria sezione. 
Dopo una breve presentazione dei bambini e delle maestre, dopo i chiarimenti sulle buone pratiche di igiene e 
distanziamento, si faranno giochi in cerchio, ognuno nella postazione stabilita (segnaletica apposita), ci si saluterà con 
una canzoncina e sarà consegnato loro un piccolo simbolo.  
I bambini di 4 e 5 anni all’arrivo, accompagnati da un solo genitore, percorreranno la strada indicata dalla segnaletica che 
li porterà in uno spazio all’ esterno, definito e organizzato e ad uso esclusivo di ogni sezione. 
Nello spazio esterno si accoglieranno i bambini in posti stabiliti, con giochi cantati, mimati e si continuerà con giochi 
liberi. 
A fine giornata (alle ore 12:30 per il primo giorno) ci si saluterà consegnando loro un piccolo simbolo. 
 
NUOVE DISPOSIZIONI 
 
Alla luce delle nuove disposizioni sanitarie anti Covid-19 si segnala quanto segue: 
 

- I genitori seguiranno le istruzioni  del Regolamento di Istituto e le integrazioni per l’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid/19. 

- Gli indumenti personali (Giubbotti, sciarpe, berretti) saranno riposti in apposite custodie appendiabiti in 
plastica con cerniera da richiedere come corredino ai genitori 

- E’ vietato portare tovagliette, bavaglini e giochi da casa 
- Si useranno salviettine, scottex, bicchieri usa e getta 
- E’ vietato severamente oltrepassare la segnaletica d’ingresso alla struttura 
- Il genitore che accompagna il bambino, munito di mascherina, ripone nella custodia il capotto 
- Bambini e maestre devono indossare il grembiule che va cambiato o lavato ogni giorno. 
- I giochi saranno ad uso esclusivo della sezione. 

 


