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Dove entriamo al mattino?

Quest’anno le sezioni dei 3 anni A (ingresso 2), 4 anni B (ingresso 4), 5 
anni A (ingresso 1) e sezione mista 3/5 anni (ingresso 3)  entreranno da 
Via Matteotti 2. La sezione 4 anni A entrerà da Via Turci 3 (ingresso 
5).  
Le entrate avverranno dalle 8 alle 9, secondo fasce orarie concordate 
con le insegnanti di sezione.

Si accederà alle sezioni direttamente dal giardino, 
seguendo i percorsi indicati.

Per ogni bambino ci dovrà essere un solo accompagnatore adulto, munito 
di mascherina, che non potrà accedere in sezione, ma affidare il bambino 
all’insegnante, la quale provvederà al rilievo della temperatura 
corporea, mediante il termometro ad infrarossi. Se la temperatura lo 
consentirà, il bambino e il genitore si saluteranno , Dopo il saluto il 
bambino potrà sanificare le mani prima di accedere alla sezione.



Com’è organizzata l’uscita?

I bambini usciranno da dove sono entrati a partire dalle 15.30, sempre 
suddivisi in piccoli gruppi concordati con le insegnanti. 
Saranno consegnati dalle maestre ad un solo genitore munito di 
mascherina.
Occorre accedere, quindi, sempre da Via Matteotti 2
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Per chi non mangia a 
scuola:

 l’orario di uscita sarà 
alle ore 11.30

Per chi non dorme :
 l’orario di uscita sarà alle ore 

12.45



I nostri orari ingresso e uscita

Entrata: ORE 8.00       Uscita: Ore 15.30

Entrata :ORE 8.15       Uscita :ORE 15.30

Entrata: ORE 8.30       Uscita: Ore 15.45

Entrata :ORE 8.45       Uscita :ORE 15.45

Si prega di rispettare scrupolosamente gli orari concordati per evitare 
assembramenti e favorire un buon funzionamento scolastico.



Quando arriviamo a scuola come ci salutiamo?
Quest’anno potremo sperimentare tanti modi diversi di salutarci …

                       Sorridi!                                                                  Fai gomito-gomito

                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                   Saluta con la mano

                                                                                                    

                     Fai il saluto orientale                                              Fai l‘occhiolino

Footshake (batti il piede contro quello
dell’amico)                                                     

             
             



         

Laviamo bene le mani 
per almeno un minuto

Usiamo il gel disinfettante

Se durante il giorno non ti 
senti bene, dillo alla maestra

Se alla mattina quando ti alzi ti 
senti la febbre o non stai bene, dillo 
alla mamma.

E per garantire la sicurezza di tutti noi, bambini, 
insegnanti  e genitori …

Non portiamo i
giochi da casa

Se ti viene da starnutire o tossire, fallo 
nella piega del gomito o in un fazzoletto 
di carta che butterai subito dopo



In caso di SOSPETTO CONTAGIO da COVID-19

 I bambini IN CASO DI SOSPETTO verranno isolati in un 
locale predisposto e subito dopo verrà contattata 
telefonicamente la famiglia.

 Il bambino isolato, in attesa del genitore sarà 
sorvegliato da un adulto, collaboratore scolastico o 
docente.

 Se il CONTAGIO È CONFERMATO, i controlli e la 
sospensione delle attività potranno essere limitati 
alla sezione.
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