
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L’EMERGENZA COVID DELL’ANNO SCOLASTICO 
2020-2021 
 
 

Orari di entrata e di uscita scaglionate (un quarto d’ora per classe ) 
 

entrata dalle h 8.30 alle h 8:45 
            uscita dalle h 15.15 alle h 15.30 

 
entrata dalle h 8.45 alle h 9.00 

            uscita dalle h 15.30 alle h 15.45  
             
            entrata dalle h 9.00 alle h 9.15 
             uscita dalle h15.45 alle h16.00  
              
             entrata dalle h 9.15 alle h 9.30 
             uscita dalle h16.00 alle h16.15 
 

Per tutti i bambini iscritti è obbligatorio rispettare il proprio orario di entrata e di uscita 
assegnato all’inizio dell’anno scolastico.  
In caso di imprevisti, bisogna contattare telefonicamente la scuola. 
Le persone delegate al ritiro del bambino DOVRANNO essere appartenenti allo stesso nucleo 
famigliare o parenti stretti e comunque dovranno mantenere gli orari del gruppo di 
appartenenza. 

 
 
 
 
SONNELLINO POMERIDIANO 

 

Per i bambini di tre anni è prevista la nanna pomeridiana nel salone della scuola, già suddiviso 
in 4 parti, ognuna del colore della propria classe. 
Ogni bambino avrà a disposizione il suo lettino contrassegnato e utilizzerà biancheria portata 
da casa. 
I bambini che usano ancora il ciuccio per la nanna, dovranno lasciarne uno nell’ armadietto 
fino alla fine dell’anno scolastico. Sarà a cura della scuola la sterilizzazione. 

 
 
GIARDINO 

 

I bambini potranno usufruire degli spazi verdi presenti nella scuola, delimitati ognuno per la 
propria sezione. 

 
 
ASSENZE 

 

Comunicare sempre alla scuola le eventuali assenze, anche quelle di un giorno. Non sono 
ammessi i bambini malati e sottoposti a terapia antipiretica (tachipirine ecc…). 

            Se il bambino viene mandato a casa per sintomi influenzali o da virus NON PUO’ rientrare il             
giorno successivo. 



Avvisare la scuola anticipatamente anche in caso di vacanza programmata (compilare 
apposito modulo fornito dalla scuola o dare comunicazione scritta) o assenza giornaliera per 
altri motivi. 
 

 
SANIFICAZIONE LOCALI 

 

             Le inservienti provvederanno a sanificare i locali della scuola, con prodotti certificati e 
              l’utilizzo di apparati atti allo scopo ogni volta che i bambini usufruiranno delle aree e tutto  
             ciò che sarà utilizzato 
 
 

 
 

LABORATORI E AMPLIAMENTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA 
 
Quest’anno per l’emergenza corona virus non sono stati , per ora , attivati laboratori esterni e 
il corso di nuoto. 
Le insegnanti porteranno avanti i progetti della scuola che sono presenti nella 
programmazione  
 
 
 
 NOI E IL TERRITORIO 
 
Quest’anno per via dell’Emergenza Covid, non sarà possibile organizzare alcuni momenti di 
ritrovo (Festa dell’Uva, Festa “Ritroviamoci all’Asilo”, “Accensione dell’Albero “, 
Laboratori in occasione della Festa delle Scuole).  
Poiché è impossibile far accedere le famiglie all’interno della Scuola, durante l’anno si 
troveranno modalità diverse per “ festeggiare ” i nonni, il Natale, la festa di fine anno … ecc. 
Se le indicazioni presenti nelle linee guida subiranno variazioni , ci si riserva la possibilità di 
progettare questi momenti , tenendo conto delle nuove normative. 
 
 

 


