
PREMESSA 

Considerata la specificità dell’età evolutiva dei 

bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, si 

ritiene opportuno fornire di seguito alcune 

considerazioni di carattere esclusivamente 

metodologico:  

Educazione e cura per i piccoli. I bambini di età 

inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto 

particolari, legate alla corporeità e al movimento: 

hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare.

Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la 

relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo 

scambio e la condivisione di esperienze.



Le misure di prevenzione e sicurezza.

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune 

accortezze così riassumibili: 

- la stabilità dei gruppi:  i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, 

con gli stessi insegnanti;

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente 

sanificati.

- continua aerazione degli ambienti;

- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo dei bambini; 

- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 

adeguatamente organizzati, 

- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili 

per i diversi gruppi di bambini 

- è richiesto il distanziamento fisico e l’uso della mascherina al genitore che 

accede al giardino per accompagnare e ritirare i bambini



A) ENTRATA/ USCITA ALUNNI 

Relativamente all’accoglienza dei bambini è necessario porre particolare 

attenzione ai seguenti aspetti organizzativi:

● Per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti tutte le 

entrate e le uscite degli alunni vengono scaglionate in fasce orarie. I gruppi 

rimangono stabili per tutto l’anno scolastico.

● l’accoglienza e il ricongiungimento sono organizzati negli spazi  giardino  

assegnati ad ogni gruppo classe, che rimarranno fissi per TUTTO L’ANNO. In 

caso di pioggia si utilizzeranno  i gazebi assegnati alle sezioni e la rampa NORD 

per la sezione N 1 Verde. 

● l'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento di un 

solo genitore o di una persona maggiorenne delegata dai genitori nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione del contagio incluso l'uso della mascherina 

durante tutta la permanenza nell’area dell’edificio scolastico.



si consegnerà al bambino un libretto personale per le 
giustificazioni  e le comunicazioni che deve essere 
portato a scuola in caso di necessità chiuso in una busta 
di plastica.

ai genitori non è consentito 
accedere nell’edificio scolastico

solo in casi di particolari esigenze l'accesso del genitore avviene 
con l’uso obbligatorio della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura; la compilazione 
all’ingresso del Modulo di registrazione e auto dichiarazione e 
potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura con 
termo scanner 

le comunicazioni durante l’accoglienza e il 
ricongiungimento tra docenti e genitori si 
LIMITERANNO  a informazioni STRETTAMENTE 
NECESSARIE



B) PERCORSI NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E ANTI 
ASSEMBRAMENTO 



SEZIONE 1 

VERDE

SEZIONE 2 

GIALLA

SEZIONE 3 

ROSSA

SEZIONE 4 

AZZURRA

CANCELLO 

GRANDE  

(CARRAIO)

ENTRATA  

NUOVO 

INGRESSO

SEZIONE AL 

PIANO TERRA 

CANCELLO 

PICCOLO 

(PEDONALE)

ENTRATA 

TRADIZIONALE 

SEZIONE AL 

PRIMO PIANO

CANCELLO 

GRANDE  

(CARRAIO)

ENTRATA 

NUOVO 

INGRESSO  

SEZIONE AL 

PRIMO PIANO 

CANCELLO 

PICCOLO 

(PEDONALE)

ENTRATA 

TRADIZIONALE 

SEZIONE AL 

PRIMO PIANO



SPAZI GIOCO: ogni sezione avrà a disposizione anche una zona di pista ciclabile 

LE ZONE saranno identificate con simboli colorati corrispondenti ai colori delle sezioni 



NOTA DEDICATA ALL’INSERIMENTO DEI

NUOVI ISCRITTI (14 – 18 Settembre 2020)

I bambini verranno accolti in sezione

accompagnati da 1 genitore per

proporre in un ambiente sereno e

raccolto l’attività di “DIALOGO TONICO”,

che dura all’incirca un minuto. Subito

dopo il genitore dovrà uscire.



LUNEDI’ 14 e MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020 con il

seguente orario:

SEZIONE 1 

VERDE

SEZIONE 2 GIALLA SEZIONE 3 

ROSSA

SEZIONE 4 

AZZURRA
Numero alunni 5 12 bambini primo 

gruppo dal N 1 al N 

12 più Gioia Marton

3 4

ORARIO 

ENTATA

ALLE 8,45 A SCAGLIONI DALLE 

8,30 ALLE 8,45 

ALLE 8,30 ALLE 8,45 

ORARIO 

USCITA 

ALLE 10,00 A SCAGLIONI DALLE 

10,15 ALLE    10,30

ALLE 10,15 ALLE 10,00

SEZIONE 1 

VERDE

SEZIONE 2 

GIALLA

SEZIONE 3 

ROSSA

SEZIONE 4 

AZZURRA

Numero  

alunni
17 11 bambini

secondo 

gruppo  dal 

N 13 al N 23

17 18

ORARIO 

ENTATA

A 

SCAGLIONI 

DALLE 

10,30 ALLE 

10,40

A SCAGLIONI 

DALLE 10,45 

ALLE 10,55 

A SCAGLIONI 

DALLE 10,45 

ALLE 10,55

A SCAGLIONI 

DALLE 10,30 

ALLE 10,40 

ORARIO 

USCITA 

A 

SCAGLIONI 

DALLE 

12,15 ALLE 

12,25

A SCAGLIONI 

DALLE 12,35 

ALLE 12,45  

A SCAGLIONI 

DALLE 12,35 

ALLE 12,45  

A SCAGLIONI 

DALLE 12,15 

ALLE 12,25

SECONDO TURNO         

vecchi iscritti più il secondo gruppo dei nuovi iscritti della sezione GIALLA

DA MERCOLEDI’ 16 A VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 l’orario

sarà il seguente:

SEZIONE 1 

VERDE

SEZIONE 2 

GIALLA

SEZIONE 3 

ROSSA

SEZIONE 4 

AZZURRA

Numero 

alunni 
22 23 20 22

ORARIO 

ENTATA

A scaglioni

Dalle 8,00 alle 

8,15

A scaglioni 

dalle 8,30 

alle 8,45 

A scaglioni

dalle 8,30 

alle 8,45

A scaglioni

Dalle 8,00 alle 

8,15

Nuov

i 

vecchi Tutti nuovi Nuov

i 

vecc

hi

Nuovi vecchi

ORARIO 

USCITA 

alle

10,1

5

a 

scaglioni 

dalle 

12,20 alle 

12,35 

a scaglioni 

dalle 10,30 

alle    10,45

alle 

10,3

0

a 

scagl

ioni 

dalle 

12,45 

alle 

13,00

alle 

10,15

a 

scaglio

ni 

dalle 

12,20 

alle 

12,35 

DA LUNEDI’ 21/09/2020 a VENERDÌ 02/10/2020 l’orario sarà il seguente:

SEZIONE 1 VERDE SEZIONE 2 

GIALLA

SEZIONE 3 ROSSA SEZIONE 4 AZZURRA

Numero 

alunni 
22 23 20 22

ORARIO 

ENTATA

A scaglioni

Dalle 8,00 alle 8,15

A scaglioni dalle 

8,30 alle 8,45 

A scaglioni

dalle 8,30 alle 

8,45

A scaglioni

Dalle 8,00 alle 8,15

Nuovi vecchi Tutti nuovi Nuovi vecchi Nuovi vecchi

ORARIO 

USCITA 

In base 

alle 

indicazion

i delle 

insegnanti 

a 

scaglioni 

dalle 

12,20 

alle 

12,35 

In base alle 

indicazioni delle 

insegnanti

In base 

alle 

indicaz

ioni 

delle 

insegn

anti

a 

scaglioni 

dalle 

12,45 

alle 

13,00

In base 

alle 

indicazion

i delle 

insegnanti

a 

scaglioni 

dalle 

12,20 

alle 

12,35 



Per tutti i bambini nuovi iscritti l’orario di USCITA  

potrebbe subire variazioni in base ai tempi di inserimento personali

SEZIONE 1 
VERDE

SEZIONE 2 
GIALLA

SEZIONE 3 
ROSSA

SEZIONE 4 
AZZURRA

Numero 
alunni 

22 23 20 22

ORARIO 
ENTATA

A scaglioni
Dalle 8,00 alle 
8,15

A scaglioni 
dalle 8,30 
alle 8,45 

A scaglioni
dalle 8,30 alle 
8,45

A scaglioni
Dalle 8,00 alle 
8,15

ORARIO 
USCITA 

Dalle 15,25 alle 
15,40

Dalle15,45 
alle 16,00

Dalle 15,45 alle 
16,00

Dalle 15,25 alle 
15,40

Dal 05 Ottobre  inizio MENSA  



Dal 05 Ottobre 2020 
con l’entrata in vigore 

dell’orario definitivo, la 
giornata scolastica 

rispetterà la seguente 
organizzazione 

ATTIVITA’ ORARIO

ENTRATA DALLE 8.00 ALLE 9.00

Con turni fissi per ogni

sezione

MENSA :

per informazioni relative 

all’iscrizione consultare il sito 

www.icdonmilanimestre.edu.it

logo ristorazione scolastica 

AMES visibile in basso a sinistra 

nella HOME PAGE

Dalle 11,30 alle 12,15 primo

turno

Dalle 12,30 alle 13,15

secondo turno

USCITA PRIMA DEL PRANZO Dalle 11,20 alle 11,30

USCITA DOPO IL PRANZO Dalle 13,20 alle 13,30

USCITA DALLE 15,25 ALLE 16,00

Con turni fissi per ogni

sezione

http://www.icdonmilanimestre.gov.it/


C) MATERIALE OCCORRENTE

Per i bambini nuovi iscritti saranno necessarie:

● 4 foto tessera entro LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

● si richiede a  ciascun bambino di tenere a scuola:

⮚ un paio di scarpe (da portare fin DAL PRIMO GIORNO), con 

NOME E COGNOME

⮚ Un Bicchiere in plastica rigida con NOME E COGNOME

⮚ una borsetta di stoffa contenente uno o più cambi completi 

chiusi in un sacchetto di plastica e un paio di stivaletti per le 
attività in giardino da consegnare entro LUNEDÌ’ 21 

SETTEMBRE tutto contrassegnato con NOME E COGNOME

⮚ un pacco di fazzoletti, salviette detergenti

● i bambini non possono portare da casa nessun oggetto o 

giocattolo

● Il gel igienizzante sarà fornito dalla scuola vi chiediamo 
però  di avvisare in caso di allergie ai componenti dei 

prodotti igienizzanti



D) ASSENZE ed ENTRATE /USCITE 
STRAORDINARIE

 Le assenze degli alunni dovranno essere
giustificate utilizzando il libretto personale

 Per le assenze di 6 o più giorni consecutivi
(compresi i festivi) in situazione di 
emergenza si farà riferimento ai protocolli
specifici adottati dall’Istituto

 Le assenze prolungate per motivi familiari
dovranno essere comunicate alla Presidenza

 Per le entrate e uscite straordinarie per 
giustificati motivi (sedute di logopedia, 
psicomotricità, fisioterapia etc…) si dovrà
inviare alla mail istituzionale e per 
conoscenza al referente di plesso della
scuola la richiesta con la dichiarazione delle
date degli appuntamenti (il modulo va
richiesto alla segreteria).          



E noi faremo di tutto per divertirci….. 
Buon Anno Scolastico


