
SCUOLA INFANZIA 

VIA G.B.MELIS 

 

ACCOGLIENZA 

 

Si evidenzia che ai genitori degli alunni in ingresso sarà comunicata con specifica circolare, 

inviata per posta elettronica, la sezione a cui è stato assegnato il proprio figlio. 

 

ACCOGLIENZA INGRESSI E USCITE 

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 Indicazioni ministeriali finalizzate 

alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

Per poter assicurare un positivo percorso formativo, è fondamentale condividere con i genitori un 

Patto di Corresponsabilità Educativa. Il rispetto di tale patto, da parte di tutte le parti coinvolte, 

contribuisce all’adeguato svolgimento di tutte le attività scolastiche.  

 

Anche quest’anno si confermano le modalità organizzative utilizzate lo scorso anno nei 

momenti di ingresso e di uscita e sarà predisposto uno schema orario per favorire 

l’individuazione di fasce d’ingresso e di uscita di quindici minuti per gruppi di 5/6 alunni per 

sezione, da concordare con le famiglie in base alle specifiche necessità.  

 

Le sezioni entreranno utilizzando due ingressi (ingresso principale per sezione A-B e ingresso 

secondario per le sezioni C-D). 

Il primo giorno di scuola l’accoglienza si svolgerà nel cortile della scuola per un saluto 

condiviso. 

 

Le indicazioni strategiche finalizzate alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-

2  tra le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza degli alunni 

in condizioni di sicurezza prevedono che “l’accesso alla struttura può avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo adulto.”, sarà quindi adottata questa soluzione 

organizzativa. 

 

Si raccomanda il rispetto degli orari di ingresso e di uscita. 

 

CALENDARIO 

SCUOLA DELL'INFANZIA     VIA MELIS 

MERCOLEDÌ 

14 settembre 2022 

 

INGRESSO 10:30/11:00 

alunni 3-4-5 anni 

Insegnanti impegnati nelle prime 

due ore nell’accoglienza degli ex 

alunni in ingresso nella scuola 

primaria 

 

USCITA 12:00/12:30 

Alunni 3- 4-5 anni 

 

 

 

 



  

 

1^ SETTIMANA 

 

 dal 15 al 16 settembre 2022 

 

INGRESSO 8.15/9.15 

alunni 3-4-5 anni 

 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 4-5 anni  

USCITA 11:30/12:00 

alunni 3 anni 

(eventuale flessibilità per 

alunni primo anno)  

 

 

2^ SETTIMANA 

 

 dal 19 al 23 settembre 2022 

 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

 

USCITA 12:00/12:30 

Alunni 3-4-5 anni 

(eventuale flessibilità per 

alunni primo anno) 

 

 

dal 26 settembre all’ avvio del 

servizio mensa   

 

INGRESSO 8:15/9:15 

bambini 3-4-5 anni 

 

USCITA 12:15/13:15 

bambini 3-4-5 anni 

(eventuale flessibilità per 

alunni primo anno) 

 

 

Dall’avvio del servizio mensa 

sino all’interruzione dello 

stesso. 

(salvo giornate di compresenza) 

 

 

INGRESSO 8:15/9:15 

bambini 3-4-5 anni 

 

USCITA 15:15/16:15 

bambini 3-4-5 anni 

(eventuale flessibilità per 

alunni primo anno)  

 


