
 
Linee guida giornata scolastica 

Scuola dell’infanzia di Roveleto 

a.s. 2021/2022 

La scuola dell’infanzia apre il giorno 13 settembre  

INSERIMENTO  
Lunedì 13 e martedì 14 settembre inserimento bambini di 4-5 anni. Dalle ore 
8:00 alle ore 12:00 . 
 
ORGANIZZAZIONE ENTRATA ALUNNI SETTIMANA DAL 13 AL 17 
SETTEMBRE: 
I bambini e le bambine vengono accolti ai due ingressi da un’insegnante di 
riferimento mentre l’altra rimane in sezione. Le collaboratrici affiancano le 
insegnanti per alternarsi nell’accompagnamento degli alunni nelle sezioni. 
 
Dal 15 settembre accoglienza dei bambini  nuovi iscritti. 
Sarà fornito un calendario degli inserimenti con giorni ed orari che sarà 
esposto nella bacheca esterna al plesso.  
 
Un bambino a volta, fino ad esaurimento, per un’ora la prima volta e con un 
solo genitore. Il secondo giorno di frequenza, il bambino entrerà dalle 9:15 
alle 10:15. Il genitore accompagnerà il figlio e lo lascerà coi compagni. Dal 
terzo giorno di frequenza, arriverà dalle 8:00 alle 9:00 ed entrerà in sezione 
accolto dall’insegnante. Quando inizia a frequentare prosegue nelle altre 
mattine. Di giorno in giorno i genitori si accorderanno con le docenti sulle 
modalità di ingresso nei giorni successivi.  

SCANSIONE GIORNATA SCOLASTICA  

8:00- 9:00 accoglienza. Ingresso comune dall’ingresso principale. I bambini 
delle sezioni A ed D entrano nell’ingresso principale. I bambini delle sezioni 
B, F entrano dalla porta del salone in corrispondenza della sezione B  



I bambini delle sezioni C ed E entrano dalla porta del salone in 
corrispondenza della sezione C  
Il bambino deve essere accompagnato da un solo genitore che dovrà 
spogliarlo, aiutarlo ad indossare le pantofole e salutarlo.  
Non è possibile portare da casa nessun tipo di materiale ( giochi, bambole…) 
nè da portare in sezione nè da lasciare nell’armadietto. Il bambino si reca in 
sezione da solo o accompagnato dalle collaboratrici scolastiche.  
L’insegnante accoglierà i bambini in sezione  
9:30 colazione Nel periodo d'inserimento si fa colazione in sezione. Durante 
l’anno scolastico si valuterà la possibilità di fare gruppi per accedere alla 
mensa per evitare assembramenti  
10:30 attività didattiche L’attività didattica verrà svolta in sezione. Non 
verranno fatti i gruppi, ma ogni sezione avrà una propria programmazione. 
Verrà svolta l’attività di religione sempre divisa per sezione. L’attività 
alternativa alla religione verrà svolta in sezione 
Verranno organizzati spazi modulari in salone e organizzati spazi esterni .  

11:45-12:00 uscita antimeridiana (periodo d’inserimento ) 
12:00 - 12:15 uscita antimeridiana dal 20 settembre( giorno d’inizio mensa) 
12:00 - 12:15 uscita antimeridiana dal 27 settembre 
13:00-13:15 uscita dopo pranzo dal 27 settembre 
13:30 rientro solo per bambini di cinque anni  
13:40 preparazione al dormitorio  

attività pomeridiane  
15:45-16:00 uscita  

PRANZO  
I tavoli saranno organizzati e posizionati in modo tale che i bambini di una 
sezione siano tutti vicini e lontani dagli altri. 

 L’insegnante della sezione sarà vicina ai suoi bambini.  

DORMITORIO 

Le brandine sono contrassegnate  

Si terranno vicini i bambini della stessa sezione  
Nel caso in cui un bambino dovesse stare a casa, il genitore deve venire a 
ritirare tempestivamente il corredo per dormire  
Ogni venerdì si portano a casa le lenzuola che andranno riportate lavate  



USO DEL BAGNO  

Il bagno verrà diviso fisicamente in due parti per poter agevolare la pulizia e 
la disinfezione. Durante la mattinata i bambini possono accedere 
individualmente.  

ATTIVITA’ POMERIDIANE  

Si creeranno dei gruppi il più stabili possibile e tenendo nota delle presenze. 

CAMBIO 

Occorre portare un cambio completo composto da canottiera, slip, calze, 
maglietta, pantaloni, ciabatte o scarpe di ricambio. Tutto deve essere 
contrassegnato e inserito in una busta di plastica o di cotone. Se il bambino 
viaggia con lo scuolabus, nel caso in cui si sporcasse, non può portare il 
cambio sporco sullo scuolabus. il genitore deve venire a scuola a ritirarlo. 

USCITE STRAORDINARIE 

Nel caso in cui il bambino si debba sottoporre a terapia medica ( logopedia, 
psicomotricità…), il genitore deve informare le insegnanti e consegnare loro 
il certificato fornito dallo specialista attestante  giorno ed ora della terapia. Il 
bambino potrà uscire e rientrare durante la giornata. 

Nel caso di visita medica calendarizzata, il genitore al mattino informa 
telefonicamente le insegnanti. Se la visita si effettuerà durante la prima 
mattinata, il bambino potrà entrare entro le 10:30. Se la visita medica dovrà 
essere effettuata nella tarda mattinata, il bambino una volta uscito non 
potrà più rientrare. 

 

PASSEGGINI, BICICLETTE 

In considerazione del periodo storico che stiamo vivendo, chiediamo di non 
lasciare passeggini e/o biciclette nel cortile della scuola. 



 

OUTDOOR 

In corso d’anno verrà richiesto del materiale da tenere a scuola ( es. stivaletti 
di gomma , mantelline….). 

 

DELEGHE 

E’ molto importante compilare in modo dettagliato il documento di delega 
che verrà consegnato ad inizio anno, in quanto i bambini , all’uscita, 
verranno consegnati solo alle persone registrate nel documento. 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 


