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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Ri… cominciamo! 

Il progetto è frazionato in due fasi: prima fase: accoglienza dei bambini già 

iscritti nelle nostre scuole durante l’anno scolastico precedente, per permettere 

loro di riprendere a frequentare in modo graduale, di abituarsi ai ritmi della 

giornata scolastica, di ricreare e rafforzare relazioni all’interno del gruppo 

sezione.  

In questa prima fase vengono accolti anche i bambini di quattro e cinque anni 

neo iscritti per permettere loro di allacciare rapporti di amicizia con i nuovi 

compagni e integrarsi nel gruppo. 

Seconda fase: inserimento graduale e scaglionato dei nuovi iscritti. 

ORARI INGRESSO E ACCOGLIENZA ALUNNI 

Lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 

Tutti gli alunni confermati e neo iscritti, di quattro e cinque anni osserveranno 
l’orario: 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE  

Saluti della Dirigente Scolastica nei tre plessi: 

ore 9:00 Scuola dell’infanzia “E. Fieramosca” 

ore 10:00 Scuola dell’infanzia “T. Abate” 

ore 11:00 Scuola dell’infanzia “A. Volta” 

Da giovedì 23 settembre 

Ingresso scaglionato dei piccoli secondo data e orario di inserimento comunicato 
ai singoli genitori. 
I bambini saranno inseriti nella sezione gradualmente e, rispettando le esigenze di 
ognuno, ne aumenteranno la permanenza. 

 



 

Dal 27 settembre fino ad inizio del servizio mensa 

l'orario sarà dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Per i neo iscritti, qualora si verifichino difficoltà di inserimento, si prevede 
un’uscita anticipata da concordare con le insegnanti.  

Nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio, ad accompagnare i bambini 
potrà essere un solo genitore, o delegato. Non è ammesso l’ingresso dei 
genitori nelle sezioni, solo una breve sosta se necessario, muniti di 
mascherina e certificazione verde COVID -19. 
I bambini e le bambine non indosseranno la mascherina e il distanziamento non 
sarà individuale ma tra gruppi/sezioni per favorire le relazioni interpersonali e 
lo sviluppo dell’autonomia.  
 
Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dai plessi sono stati 
individuati più percorsi di accesso e orari scaglionati: 

Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 9:30 
Uscita fino al 24 settembre: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Uscita dal 27 settembre: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 
 
Si ricorda che per accedere ai locali della scuola è necessario attenersi 
scrupolosamente alle regole del protocollo di sicurezza per l’emergenza 
sanitaria: 
- Non manifestare sintomi quali tosse, raffreddore, mal di testa, dissenteria e 
difficoltà respiratorie. 
- Avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5° (la temperatura verrà 
rilevata a casa) 
- I genitori dovranno mantenere la richiesta distanza interpersonale di sicurezza 
sia in ingresso che in uscita. 
-  Igienizzare le mani all’ingresso 
-  Attenersi alle indicazioni del personale scolastico. 

PLESSO  MODALITÀ  

“A. Volta” Sez. A- B ingresso unico. 

“E. Fieramosca” 
Sez. A ingresso/uscita dal cancello principale; 
Sez. B - Sez. C ingresso/uscita dal cancello secondario. 

“T. Abate” 
Tutte le sezioni: ingresso porta principale e uscita porta 
laterale. 


