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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DON TONINO BELLO
Anno scolastico 2020-2021
L’inizio dell’anno scolastico 2020/21 per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia don
Tonino Bello è fissato per il giorno 24 settembre.
A causa dell’emergenza Covid gli orari in ingresso e in uscita saranno diversificati a
seconda della fascia d’età; l’orario di funzionamento per il corrente anno scolastico e fino
alla data di avvio della refezione, sarà 8:00-13:00.

INGRESSO:

USCITA

5 ANNI

8:00-8:20

12:40-13:00

4 ANNI

8:20-8:40

12:20-12:40

3 ANNI

8:40 -9:00

FLESSIBILE

L’accoglienza dei bambini di 3 anni è organizzata su tre fasce orarie e gli stessi bambini
inseriti in elenco sono divisi in piccoli gruppi (così come comunicato durante l’incontro
in presenza). Ogni gruppo si alternerà quotidianamente nelle fasce orarie di seguito
indicate:
GIORNO 24 SETTEMBRE:
Gruppo 1 dalle 8:40 alle ore 9:45
Gruppo 2

dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Gruppo 3

dalle ore 11:15 alle ore 12:15
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GIORNO 25 SETTEMBRE:
Gruppo 1 dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Gruppo 2

dalle ore 11:15 alle ore 12:15

Gruppo 3

dalle ore 8:40 alle ore 9:45

GIORNO 28 SETTEMBRE
Gruppo 1 dalle ore 11:15 alle ore 12:15
Gruppo 2 dalle ore 8:40 alle ore 9:45
Gruppo 3 dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Dal giorno 29 settembre al giorno 2 ottobre i gruppi diventeranno 2 e osserveranno il
seguente orario:
Gruppo 1 dalle ore 8:40 alle ore 10:15
Gruppo 2 dalle ore 10:45 alle ore 12:15
A partire dal giorno 5 Ottobre sarà accolto l’intero gruppo sezione.
INDICAZIONI OPERATIVE
Entrerà 1 solo genitore per bambino di 3 anni, dovrà essere munito di mascherina
chirurgica e all’ingresso dovrà seguire le procedure predisposte. I genitori dei
bambini di 4 e 5 anni non potranno accedere nei locali scolastici e affideranno i
bambini al personale all’ingresso della Scuola dell’Infanzia.
Gli indumenti, il cambio, e tutto il necessario sarà custodito in una sacca o in una borsa
con cerniera e verrà giornalmente appeso al mobile di sezione e al contrassegno indicato.
Si prega di apporre il nome e il cognome del bambino su ogni elemento personale.
La merenda sarà comunitaria.
N.B.: non è consentito portare i giochi da casa.
Dirigente Scolastico
(dott.ssa Sabatina Aresta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)
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