
Modalità di inserimento sezione verde scuola dell’infanzia (bambini di 3 anni).  
L'accoglienza dei bimbi di tre anni si svolgerà nel cortile della scuola, per i primi tre giorni è 

prevista la presenza di un genitore per alunno, il genitore dovrà sostare seduto ai margini 

interni dall’area destinata ai bambini con distanziamento tra un genitore e l’altro, non potrà 

interagire con altri bambini o spostarsi liberamente nel cortile, dovrà rendersi solamente 

disponibile ad accogliere il proprio figlio qualora avesse necessità di essere consolato e 

rincuorato .  
I bambini per la prima settimana di scuola saranno divisi in due gruppi seguendo l’ordine 

alfabetico.  
I gruppo dalla lettera A alla lettera J inclusa  
II gruppo dalla lettera L alla lettera Z. 

 

LUNEDì 14 SETTEMBRE  
ingresso ore 8:00 uscita ore 10:00 I gruppo  
ingresso ore 10:15 uscita ore 12:15 II gruppo 

 

MARTEDì 15 SETTEMBRE  
Si scambieranno gli orari i due gruppi ovvero:  
ingresso ore 8:00 uscita ore 10:00 II gruppo  
ingresso ore 10:15 uscita ore 12:15 I gruppo 

 

MERCOLEDì 15 SETTEMBRE  
ingresso ore 8:00 uscita ore 10:00 I gruppo  
ingresso ore 10:15 uscita ore 12:15 II gruppo. 

 

GIOVEDì 16 SETTEMBRE  
Accoglienza nel cortile della scuola il genitore accompagna il bambino e si allontana dalla 

vista del bambino rimanendo nelle vicinanze in caso di necessità. ingresso ore 8:00 uscita 

ore 10:00 II gruppo  
ingresso ore 10:15 uscita ore 12:15 I gruppo 

 

VENERDì 17 SETTEMBRE  
stessa modalità del giovedì si cambiano solamente gli orari dei gruppi 

ingresso ore 8:00 uscita ore 10:00 I gruppo ingresso ore 10.15 uscita 

ore 12:15 II gruppo. 

 
DA LUNEDì 21 SETTEMBRE l’ingresso è previsto dalle ore 7:45 alle ore 9:00 per entrambi i 

gruppi (I-II), l’orario di uscita sarà comunicato dall’insegnante personalmente ad ogni 

genitore in base all’adattamento del bambino all'inserimento. 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI  
Per permettere un inserimento sereno e  
nel rispetto delle norme vigenti per il covid-19 vi chiediamo di collaborare nell’attuare 

quanto segue:  
- Il genitore non può accompagnare il bambino nelle aule pertanto il bambino verrà preso in 

custodia dal personale scolastico presso l’ingresso dedicato alla scuola dell’infanzia. 



- Il genitore che accompagna il bimbo dovrà firmare quotidianamente un apposito registro 
posizionato all’ingresso. 

- Non è consentito portare giochi, ciucci o altri oggetti personali da casa.  
- Il materiale didattico (colori, pennarelli, ecc) verrà richiesto dalle insegnanti durante la 

prima settimana di scuola e sarà tenuto in custodia in classe per tutto l’anno scolastico, sarà 

premura dell’insegnante richiedere il materiale da integrare (colori consumati ,matite perse o 

finite, ecc).  
- Portare una sacca con dentro un cambio completo (mutandine, calzini, pantaloni, 

maglietta) da tenere sempre a scuola.  
Nonostante il complesso periodo storico che stiamo vivendo siamo certi che saprete 

trasmettere ai vostri bambini la tranquillità, la fiducia e la serenità di cui hanno bisogno 

affinché vivano il distacco dai genitori non come un disagio ma come la possibilità di iniziare 

una nuova avventura. 


