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Protocollo e data (vedi file di segnatura)
Ai genitori dei/delle
bambini/e
3 anni 2021/2022
Scuola dell’Infanzia
p.c. Ai docenti
Al responsabile Sportello DIDATTICA
Segreteria – Sig. Salvi Luciano
Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia
All’RSPP d’Istituto e Tecnico Anti Covid – 19
Prof. Balducchi Adolfo
Al Sindaco di Ranica
Sig.ra Vergani Maria Grazia
All’Assessore all’istruzione e alla cultura
Dott.ssa Tribbia Margherita
Alla Responsabile Servizi alla persona
Sig.ra Mora Loretta
All’Ufficio Tecnico
Alla c.a. della Dott.ssa Giudici Mariagiovanna
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Orario Accoglienza e inserimento bambini scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022
In riferimento alle normative vigenti, alle delibere del CDU del 29.06.2021 e del CdI del
30.06.2021 e alle indicazioni condivise nella Conferenza dei Servizi del 24 agosto 2021, con la presente
si forniscono le seguenti disposizioni organizzative per il rientro in sicurezza della scuola dell’infanzia :
Inizio delle lezioni lunedì 06.09.2021 dalle h 8:00 alle 13:30
Progetto ACCOGLIENZA e INSERIMENTO)

(orario ridotto per

Nella settimana dal 06.9.2021:



le sezioni: B/ROSSI – F/ARANCIONI inizieranno alle h 8:00 con servizio mensa
le sezioni: A/GIALLI- C/VERDI – D/AZZURRI – E/ARCOBALENO accoglieranno nei giorni del
6 e 7 settembre 2021 solo i bambini di 3 anni, iniziando il periodo d’Inserimento e
accoglienza (le fasi sono state anticipate nell’incontro del 23 .06.2021 e saranno dettagliatamente
illustrate dalle insegnanti nell’incontro del 2 settembre 2021 alle h. 17:00, presso il giardino
della scuola dell’infanzia). Tabella riassuntiva del periodo d’inserimento:
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Mese di SETTEMBRE 2021

02/09/2021

Incontro genitori e docenti con psicologa dello
Sportello Psicopedagogico “Il Sentiero”
per un approccio sereno all’inserimento

Inizio inserimento
Dalle 8:30 alle 10:00 1° gruppo
Dalle 10:30 alle 12:00 2° gruppo

Dal 06/09 al 13/09/2021

Dal 14/09 al 20/09/2021

ore 8:30/11:30 (sezione GIALLI)
Orario uscita dalle 11:15 alle 11:30
ore 9:30/12:30 (sezioni VERDI E AZZURRI)
Orario uscita dalle 12:15 alle 12:30

Dal 21/09 al 27/09/2021
Orario ingresso 8:30
Orario uscita dalle 13:00 alle 13:30
per i bambini/e di tre anni che si fermano a
pranzo

insieme ai genitori si concorderà di fermare i
bambini a pranzo, secondo l’andamento
dell’inserimento

dal 28/09/2021
insieme ai genitori si concorderà di fermare i
bambini/e per il riposo pomeridiano, secondo
l’andamento dell’inserimento

Orario uscita dalle 13:00 alle 13:30
per i bambini/e di tre anni che non si fermano
al riposo pomeridiano
orario uscita dalle 15:40 alle 16:00 per chi si
ferma al riposo pomeridiano
Le insegnanti si rendono disponibili per i
Colloqui individuali

15 e 16 settembre 2021

Dall’08.09.2021 le sezioni C/VERDI - D/AZZURRI- E/ARCOBALENO accoglieranno i bambini di 4 e 5
anni inseriti nelle sezioni. L’orario sarà dalle h 8:30 alle 13:30 con mensa.
I bambini dei 4 e 5 anni potranno essere ritirati dal proprio genitore o altro adulto delegato dalle h 13:00
alle 13.30.
Rispettando la normativa Ministeriale e il Patto di Corresponsabilità - Scuola- Comune -Famiglie,
concordato nella Conferenza dei Servizi del 24 .08.2021, si trasmette il programma organizzativo delle
entrate e uscite
ENTRATA:
ANTICIPO - SEZ. POLIFUNZIONALE- DALLE h. 7:30 – 8:30: PARCO BERTETT
- h. 8:00/8:30 sez. * ROSSI - ARANCIONI: PARCO BERTETT
- h 8:30/9:00 sez. * GIALLI : PARCO BERTETT
* VERDI-AZZURRI - ARCOBALENO: LATO PARCHEGGIO
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Le insegnanti delle sezioni accolgono i bambini in classe.
Gli spazi da usufruire saranno: l’Aula/sezione, la terrazza adiacente e la porzione di giardino assegnata.
USCITA STRAORDINARIA - VIA SARCA:
-

h 13:00 alle 13:30 per motivi familiari urgenti e per i bambini che frequentano solo turno
antimeridiano

-

Il genitore firma il registro di uscita che è posizionato all’ingresso

-

Il personale ATA accompagna il bambino dal genitore che aspetta all’entrata di via Sarca.

USCITA ORDINARIA:
- h. 15:20 alle 15:40 sez. * ROSSI

PARCO BERTETT

* ARANCIONI

PARCO BERTETT

- h. 15:40 alle 16:00 sez. * VERDI - AZZURRI - ARCOBALENO
* GIALLI

LATO PARCHEGGIO

PARCO BERTETT

POSTICIPO SEZ. POLIFUNZIONALE: h. 16:00 – 17:30 PARCO BERTETT
-

I bambini saranno in classe in attesa del ritiro da parte del genitore o delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina
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