
 
 

SCUOLA INFANZIA 

VIA MELIS 

 

ACCOGLIENZA INGRESSI E USCITE 

ACCOGLIENZA 

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti e la ripresa delle 

attività hanno curato l’accoglienza degli alunni nel rispetto delle norme di prevenzione della 

diffusione del COVID 19 e delle differenti date di avvio delle lezioni nei plessi di via Melis e di via 

Farina (sede elettorale). 

 

Le linee guida per la prevenzione del Covid-19, per la fascia d’età 0-6 anni, nella scuola 

dell'infanzia, stabiliscono che non è previsto l’uso della mascherina per gli alunni di età 

inferiore ai 6 anni, quindi per tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia. 

 
Gli insegnanti sono tenuti invece ad usare la mascherina chirurgica e la visiera. 

 

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, sarà fondamentale costruire un percorso volto 

a coinvolgere i genitori attraverso un Patto di Corresponsabilità Educativa finalizzato al 

contenimento del rischio. Il rispetto di tale patto, da parte di tutte le parti coinvolte, contribuisce allo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.  

 

Per evitare assembramenti, i percorsi d’accesso saranno differenziati con i seguenti colori: rosso 

per l’ingresso e giallo  per l’uscita. 

 

Le sezioni utilizzeranno le vie d’accesso di seguito indicate. 

 

 

 

Vie d’accesso 

 

sez. A ingresso principale 

sez. B ingresso principale 

sez. C ingresso laterale 

Sez. D ingresso laterale 

 

Per i primi due giorni gli ingressi e le uscite sono stati già adeguatamente scaglionati come si 

evince dal calendario sotto riportato. 

Per i giorni successi saranno individuate fasce d’ingresso e uscita di quindici minuti per gruppi 

di 5/6 alunni per sezione, da concordare con le famiglie in base a necessità specifiche, al fine di 

evitare potenziali assembramenti. 

 

Si raccomanda il rispetto degli orari e del distanziamento negli ingressi e nelle uscite. 

  



 
 

 

CALENDARIO 

SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MELIS 

Martedì 

22 settembre 2020 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 4-5 anni 

 

INGRESSO 10:30/11:00 

alunni 3 anni 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 4-5 anni 

 

USCITA 12:00 

alunni 3 anni 

 

Mercoledì 

23 settembre 2020 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

USCITA 11:00 

alunni 3 anni 

 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 4-5 anni 

 

Giovedì 

24 settembre 2020 

INGRESSO 10:30/11:00 

alunni 3-4-5 anni 

 

Insegnanti impegnati nelle 

prime 2 ore nell’accoglienza 

degli ex alunni in ingresso nella 

scuola primaria 

USCITA 11:30/12:00 

alunni 3 anni 

 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 4-5 anni 

 

Venerdì 

24 settembre 2020 

 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 3-4-5 anni 

 

dal 28 settembre 

al 2 ottobre2020 

 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 3-4-5 anni 

 

dal 5 ottobre 

al 9 ottobre 2020 

 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

USCITA 13:15/14:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

dal 12 ottobre 2020 

 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

USCITA 15:15/16:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

 

 


