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       Prot. n. 8381 / II.5             Spoltore,  8 settembre 2021 

 

 Ai genitori dei bambini della scuola 
dell’infanzia 

 Ai docenti di scuola dell’infanzia 
 Al personale A.T.A. 

 Alla  D.S.G.A. Laura POMPONI 
 

OGGETTO:    Modalità di ingresso e di uscita nella scuola dell’Infanzia anno scolastico 

2021/2022. 

 
 
Al fine di evitare assembramenti e assicurare il rispetto della norma del distanziamento 
interpersonale di un metro sono state definite le seguenti modalità di ingresso e di uscita: 
 
Plesso di scuola dell’infanzia di  Caprara.  
 
I  bambini della sezione unica  del plesso di Caprara entreranno a scuola attraverso la porta 
principale dopo l’ingresso degli alunni della scuola primaria, nella fascia oraria dedicata 
all’accoglienza  che va dalle 08:10 alle ore 09:00.  
Un solo genitore per ciascun bambino, munito di mascherina, nel rispetto delle indicazioni dei 
collaboratori scolastici e del personale ausiliario riconoscibile dalla pettorina di colore arancione, 
incaricati di assicurare il rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 e di regolare il flusso in 
entrata e in uscita,   potrà   accompagnare  il proprio figlio fino all’ingresso della sezione, aiutarlo a 
svestirsi e a sistemare gli abiti negli appositi contenitori e quindi consegnarlo all’ingresso della 
sezione  ai docenti. Si raccomanda di sostare all’interno della scuola solo il tempo strettamente 
necessario al passaggio delle consegne, per dar modo anche agli altri genitori di entrare a 
scuola senza creare assembramenti. È vietato sostare nell’atrio d’ingresso, nelle aree  di pertinenza 
del plesso e nel giardino della scuola nelle fasi dell’accoglienza.   
I genitori dei bambini iscritti al primo anno di frequenza, muniti di mascherina, dopo la 
rilevazione della temperatura, l’igienizzazione delle mani e la sottoscrizione dell’autodichiarazione di 
non essere entrato in contatto con persone positive e di non accusare sintomi compatibili con il 
Covid-19,  potranno accompagnare i bambini  che necessitano dell’assistenza in presenza, nella 
fase delicata dell’inserimento all’interno della sezione. Sulla base delle indicazioni dei docenti, 
potranno sostare all’interno della scuola solo per il tempo strettamente necessario all’inserimento. 
L’uscita  dei  bambini della scuola dell’infanzia sarà consentita  prima della conclusione delle lezioni 
della scuola primaria fino alle ore 12:55 e dopo la conclusione dell’esodo degli alunni dall’edificio al 
termine delle lezioni, fino alle ore 13:10.  
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Plesso di scuola dell’infanzia di via Basilea 
 

Per evitare assembramenti e assicurare il rispetto della norma del distanziamento interpersonale 
di un metro, l’ingresso dei bambini nella fascia dell’accoglienza, che va dalle 08:00 alle 09:00, 

avverrà nel rispetto dei seguenti orari scaglionati stabiliti per le tre fasce di età: 
 
dalle ore 8.00 alle ore 8.20 i bambini di 5 anni 
dalle ore 8.20 alle ore 8.40 i bambini di 4 anni  
dalle ore 8.40 alle ore 9.00 i bambini di 3 anni 
 
e attraverso i seguenti percorsi obbligati assegnati alle sezioni: 
 
INGRESSO A (ingresso principale) riservato alle Sezioni n. 3,4,6,7 
INGRESSO B (ingresso atrio lato ovest) riservato alle Sezioni n. 1,2,5 e 8 
 
Analogamente a quanto stabilito per l’ingresso, l’uscita dei bambini avverrà nel rispetto dei percorsi 
e degli ingressi assegnati alle sezioni  e delle fasce orarie  stabilite in base all’età che sono: 
 
dal 13 settembre al 2 ottobre:  
 
dalle ore 12.00 alle ore 12.20 i bambini di 3 anni 
dalle ore 12.20 alle ore 12.40 i bambini di 4 anni  
dalle ore 12.40  alle ore 13.00 i bambini di 5 anni 
 
dal 4 ottobre al 30 giugno: 
 
dalle ore 15.00 alle ore 15.20 i bambini di 3 anni 
dalle ore 15.20 alle ore 15.40 i bambini di 4 anni  
dalle ore 15.40  alle ore 16.00 i bambini di 5 anni 
 
In caso di richiesta di uscita anticipata motivata, i bambini potranno essere prelevati dal genitore, 
previa compilazione dell’apposito modulo, nella fascia oraria che va dalle 12.00 alle 13.00.  
 
Un solo genitore o persona delegata per ciascun bambino, munito di mascherina, nel rispetto delle 
indicazioni dei collaboratori scolastici e del personale ausiliario riconoscibile dalla pettorina di colore 
arancione, incaricati di assicurare il rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 e di regolare il 
flusso in entrata e in uscita,   potrà   accompagnare  il proprio figlio fino all’ingresso della sezione, 
aiutarlo a svestirsi e a sistemare gli abiti negli appositi contenitori e quindi consegnarlo all’ingresso 
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della sezione  ai docenti. Si raccomanda di sostare all’interno della scuola solo il tempo 
strettamente necessario al passaggio delle consegne, per dar modo anche agli altri genitori 
di entrare a scuola senza creare assembramenti. È vietato sostare nell’atrio d’ingresso, nelle aree 
esterne di pertinenza del plesso e nel giardino della scuola nelle fasi dell’accoglienza e dell’uscita.   
I genitori dei bambini iscritti al primo anno di frequenza, muniti di mascherina, dopo la 
rilevazione della temperatura, l’igienizzazione delle mani e la sottoscrizione dell’autodichiarazione, 
disponibile per il download sul sito dell’istituto, di non essere entrato in contatto con persone 
positive e di non accusare sintomi compatibili con il Covid 19,  potranno accompagnare i bambini  
che necessitano dell’assistenza in presenza nella fase delicata dell’inserimento all’interno della 
sezione. Sulla base delle indicazioni dei docenti, potranno sostare all’interno della sezione solo per 
il tempo strettamente necessario all’inserimento. 
 
Plesso di scuola dell’infanzia di via Bari. 
 
Per evitare assembramenti e assicurare il rispetto della norma del distanziamento interpersonale di 
un metro,  l’ingresso dei bambini nella fascia dell’accoglienza, che va dalle 08:00 alle 09:00, 
avverrà nel rispetto dei seguenti orari scaglionati stabiliti per le tre fasce di età: 
 
dalle ore 8:00 alle ore 8:20 i bambini di 5 anni 
dalle ore 8:20 alle ore 8:40 i bambini di 4 anni  
dalle ore 8:40 alle ore 9:00 i bambini di 3 anni 
 
e attraverso il seguente percorso obbligato assegnato alle sezioni 9 e 10: 
 
Ingresso B (accesso dal cancello carrabile di via Bari). 
 
Analogamente a quanto stabilito per l’ingresso, l’uscita dei bambini avverrà nel rispetto del 
percorso e dell’ingresso assegnati alle sezioni  e delle fasce orarie  stabilite in base all’età che 
sono: 
 
dal 13 settembre al 30 giugno:  
 
dalle ore 12.00 alle ore 12.20 i bambini di 3 anni 
dalle ore 12.20 alle ore 12.40 i bambini di 4 anni  
dalle ore 12.40 alle ore 13.00 i bambini di 5 anni 
 
Apposita segnaletica orizzontale e verticale indicherà i percorsi obbligatori da seguire per 
raggiungere le sezioni.  
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Un solo genitore per ciascun bambino, munito di mascherina, nel rispetto delle indicazioni dei 
collaboratori scolastici e del personale ausiliario riconoscibile dalla pettorina di colore arancione, 
incaricati assicurare il rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 e di regolare il flusso in entrata 
e in uscita,   potrà   accompagnare  il proprio figlio fino all’ingresso della sezione, aiutarlo a 
svestirsi e a sistemare gli abiti negli appositi contenitori e quindi consegnarlo all’ingresso della 
sezione  ai docenti. Si raccomanda di sostare all’interno della scuola solo il tempo strettamente 
necessario al passaggio delle consegne, per dar modo anche agli altri genitori di entrare a 
scuola senza creare assembramenti. È vietato sostare nell’atrio d’ingresso, nelle aree  di pertinenza 
del plesso e nel giardino della scuola nelle fasi dell’accoglienza.   
I genitori dei bambini iscritti al primo anno di frequenza, muniti di mascherina, dopo la 
rilevazione della temperatura, l’igienizzazione delle mani e la sottoscrizione dell’autodichiarazione di 
non essere entrato in contatto con persone positive e di non accusare sintomi compatibili con il 
Covid 19, disponibile per il download sul sito dell’istituto, potranno accompagnare i bambini  che 
necessitano dell’assistenza in presenza, nella fase delicata dell’inserimento all’interno della sezione. 
Sulla base delle indicazioni dei docenti, potranno sostare all’interno della scuola solo per il tempo 
strettamente necessario all’inserimento. 
 
 

ACCOGLIENZA Nei giorni 13 e 14 settembre saranno accolti  soltanto i bambini al secondo e al 

terzo anno di frequenza. A partire da mercoledì 15 settembre, secondo il piano di accoglienza 
stabilito allegato, saranno gradualmente accolti i bambini di tre anni e anticipatari  al primo anno di 
frequenza.    
 
I genitori che per comprovate esigenze necessitano dell’assegnazione di una fascia oraria di 
accoglienza differente da quella stabilita in base al Protocollo sicurezza COVID, potranno 
presentare la richiesta di assegnazione di un orario di ingresso differente compilando, a partire dal 
20 settembre, il Google Form apposito raggiungibile attraverso il link che sarà reso a breve 
disponibile sul sito dell’istituto. Le richieste saranno esaminate dal Dirigente scolastico e accolte nel 
limite del rispetto della necessità di assicurare l’equilibrata distribuzione dei bambini nelle tre fasce 
orarie previste per evitare assembramenti.  
Si raccomanda di usufruire dell’opportunità di richiedere la variazione del turno assegnato solo in 
presenza di inderogabili  esigenze supportate da valide motivazioni. 

 
REGOLE DA SEGUIRE PRIMA DELL’INGRESSO A SCUOLA. 
 
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza.  Le famiglie devono monitorare 
con attenzione lo stato di salute degli alunni in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti 
della vita personale e sociale. La misurazione della temperatura dovrà avvenire a casa:  se 
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la temperatura è superiore a 37,5° C  o nel caso in cui i bambini avvertano  sintomi associabili 
al COVID-19 quali tosse o difficoltà respiratorie, non potranno recarsi a scuola e sarà cura dei 
genitori consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra di libera scelta, il 
medico di famiglia, la guardia medica o il Numero Verde regionale, per l’adozione delle misure 
previste dal protocollo di prevenzione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Bruno D’Anteo 
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