
SCUOLA DELL’INFANZIA “LUPPIS DE RAMMER” MONGUZZO 
 

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 16.15. 

ENTRATADalle ore08.15 alle ore09.35, le bambine e i bambini sono accompagnati da un SOLO 
adulto (genitore/tutore/delegato) fino all’ingresso della scuola dell’infanzia indicato dalla scuola 
(ingresso frontale al cancello per le sezioni A e B, ingresso laterale per la sezione C) nel rispetto 
della fascia oraria di ingresso concordata con le famiglie e abbinata all’alunno per garantire 
l’accesso scaglionato degli alunni all’edificio scolastico e una serena accoglienza del bambino. 

USCITAL’uscita è articolata nella seguente modalità: 

dalle ore11.30 alle ore12.00 possono uscire i bambini che non usufruiscono del pranzo a scuola 

dalle ore13.00 alle ore 13.30 possono uscire i bambini che frequentano il solo orario antimeridiano 
(concordando con i genitori in base alle esigenze delle famiglie)  

dalle ore15.25 alle ore16.15 l’uscita sarà scaglionata per gruppi come da pianificazione concordata 
con le famiglie e avverrà utilizzando le porte di accesso all’edificio abbinate alla sezione di iscrizione.  

Al fine di agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, è richiesto ai genitori di comunicare 
alla Scuola a inizio anno quali sottogruppi di bambini sono eventualmente prelevati insieme. Le 
deleghe annuali al ritiro del figlio devono essere compilate dai genitori e depositate agli atti della 
scuola per poter essere considerate, pertanto è indispensabile che le famiglie formalizzino la delega 
prima dell’avvio delle attività didattiche. 

Qualora non si pervenisse a un accordo scuola-famiglia che consenta lo scaglionamento in ingresso 
e in uscita si procederà con i criteri di turnazione che saranno definiti dal Consiglio d’Istituto. 

Nel rispetto delle criticità igienico-sanitarie date dalla situazione epidemiologica, in conseguenza 
della necessità del contenimento del numero dei bambini nelle aule e di quanto indicato dal CTS e 
nelle Linee Guida ministeriali, si stabilisce di posticipare l’accoglienza degli alunni anticipatari in 
seguito alla sospensione dell’emergenza sanitaria e nel rispetto dei criteri per l’accoglimento delle 
iscrizioni deliberate dal Consiglio d’Istituto. 

SPAZIO ESTERNO 
Per le attività ricreative e per le attività didattiche è privilegiato l’uso degli spazi esterni, in 
particolare il giardino, il quale è delimitato in tre aree distinte, ognuna delle quali destinata a una 
sezione in modo esclusivo. 

SPAZIO INTERNO 
Sono determinati gli spazi a uso esclusivo delle sezioni sia per le attività di gruppo intero che per i 
lavori organizzati in piccoli gruppi; l’uso dell’angolo morbido avviene secondo turnazioni prestabilite 
dai docenti tenendo in considerazione la progettazione didattica e le tempistiche utili 
all’igienizzazione accurata delle attrezzature. 

Per l’assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto delle indicazioni sanitarie le docenti 
programmano momenti dedicati alla fabulazione formativa per giungere all’introduzione delle 
nuove pratiche in modo sereno e giocoso. Si prevede il rito frequente dell’igiene delle mani 



programmato al momento dell’ingresso/uscita in ogni spazio scolastico e prima dell’avvio di ogni 
pratica di comunità che contempla il contatto tra bambini e personale della scuola.  

Nelle aule sono mantenute le modalità di conservazione dei materiali didattici personali a garanzia 
della non contaminazione, i giochi utilizzati in condivisione con i compagni di sezione devono essere 
igienizzati quotidianamente. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
L’ingresso nella scuola dell'infanzia per il bambino rappresenta il riconoscimento di una vita 
autonoma rispetto alla famiglia, ma è anche un momento delicato per le implicazioni emotivo-
affettive del distacco dalla madre e dalla famiglia.  Si ritiene fondamentale curare ogni aspetto del 
primo inserimento, dedicando attenzioni speciali e quasi esclusive ai nuovi iscritti pertanto si 
procederà a un avvicinamento graduale nell'organizzazione della vita scolastica secondo le modalità 
di seguito indicate. 

I nuovi iscritti sono accolti in modo progressivo in piccoli gruppi suddivisi per sezione nelle giornate 
di 8,9, 11 settembre affinché possano beneficiare del rapporto individualizzato con le insegnanti per 
un primo accompagnamento nella realtà scolastica. Nel periodo dal 7 al 18 settembre per 
l’attuazione di esperienze didattiche finalizzate all’accoglienza, all’ambientamento e al 
riambientamento le docenti saranno in contemporaneità per poter seguire individualmente ogni 
bambino nei suoi rituali e nelle sue esigenze affettive pertanto le attività didattiche si svolgeranno 
in fascia antimeridiana terminando per tutti gli iscritti alle ore 13.30 a conclusione del pasto. 
(progetto di ampliamento dell’offerta formativa.) 

REFEZIONE 
La consumazione del frutto come merenda mattutina è prevista nelle aule di sezione dopo l’attenta 
igienizzazione delle mani praticata con apposito gel. 

SERVIZI IGIENICI 
Prima di raggiungere il refettorio, i bambini usufruiscono dei servizi igienici secondo le modalità 
definite dalle maestre, utilizzando i bagni assegnati definitivamente alla sezione. 

La consumazione del pranzo avviene in spazi individuati a uso esclusivo di goni sezione: la sezione A 
nel refettorio 1, la sezione B nel refettorio 2 e la sezione C nello spazio salone 3 dedicato al pranzo 
(vedi planimetria). 

I bambini accompagnati dai docenti accedono ordinatamente nei locali mensa e prendono il posto che viene 
loro assegnato. Negli spazi dedicati alla refezione è garantito il distanziamento di 1 metro tra i bambini. 


