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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MUSSOI – Modalità organizzative previste
  Ingressi

1) Per evitare assembramenti nei locali e nelle pertinenze scolastiche, i bambini accedono a scuola

in  modo scaglionato,  accompagnati  da  un  genitore  o  altro  adulto,  con  orari  concordati con le

famiglie.  Al  loro  arrivo  nel  primo  cancelletto,  viene  misurata  la  temperatura  da  parte  di  un

collaboratore.

2)  I  bambini  vengono  accompagnati  dal  genitore  nei  due  ingressi  dei  corridoi  che  fanno  capo

ciascuno a due sezioni (A + B e C ), dove trovano le maestre che li accoglieranno indirizzandoli subito

nella rispettiva classe.

3)  La  collaboratrice  attende nell’entrata  principale  l’arrivo  del  pulmino.  Accoglie  i  bambini  per

condurli, distanziati, nelle rispettive sezioni.

Spazi comuni

4) L’utilizzo del salone e degli altri spazi comuni (aula scatola azzurra, biblioteca, aule “ex sezioni E e

D”) sarà a rotazione possibilmente giornaliera. Le sezioni vi accederanno quindi in giorni diversi.

5)  Vengono  individuati  altri  spazi  che  possono  essere  utilizzati  dalle  sezioni  poiché  facilmente

delimitabili per esigenze diverse.

Dormitorio

6)  Date  le  disposizioni  legate  all’Emergenza  Covid,  il  dormitorio  sarà  organizzato  assicurando  il

distanziamento fra i  tre  gruppi  di  alunni  delle  3  sezioni.  E’  necessario  che un collaboratore  sia

sempre presente nei pressi del dormitorio per affiancare la docente nelle delicate routine che sono

previste:  accesso  si  servizi  igienici  prima  della  nanna,  aiuto  ai  bambini  mentre  si  tolgono  le

pantofole  e  si  recano  nella  brandina,  aiuto  al  risveglio  dei  bambini,  nell’infilare  le  pantofole,

nell’accompagnarli ai servizi, nel sorvegliarli fintanto che tutti sono pronti e la maestra può tornare

in classe con loro.

Uscita

7)  Dalle  ore  15.15  alle  16.00  i  bambini  usciranno  in  modo  scaglionato,  con  le  stesse  modalità

dell’ingresso:  dalle  uscite  vicino  alle  sezioni  i  bambini  con  i  genitori,  mentre  i  bambini  che

usufruiscono  del  pulmino  resteranno  in  ingresso  con  i  collaboratori,  dove  saranno  predisposte

panchine e garantito il distanziamento necessario.

Spazio esterno

8) Lo spazio esterno sarà utilizzato a turni. Si ipotizza una suddivisione in tre ampi spazi da usufruire
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mantenendo la suddivisione dei bambini tra le sezioni. Le classi in uscita saranno di norma due e la

terza usufruirà del salone, rispettando turni organizzati.

Scansione oraria prevista

INGRESSO

Ore 7.30: pre-accoglienza da parte di un collaboratore per i bambini con l’ autorizzazione per motivi

di lavoro dei genitori;

Dalle ore 7.40 le docenti di tutte le sezioni accolgono gli alunni nelle rispettive aule.

Dalle  ore  7.40  alle  ore  9.00: i  genitori,  previa  misurazione  della  temperatura  da  parte  del

collaboratore  all’  ingresso  principale,  passando  dal  cancelletto  del  cortile,  accompagneranno  i

bambini direttamente alle due entrate sotto i portici vicini alle sezioni, la prima per le sezioni A e B e

la seconda per la C.

L’attuale zona spogliatoio è disponibile per l’entrata dei bambini che usufruiscono del pulmino e per

eventuali ingressi fuori orario autorizzati, dovuti a visite mediche, terapie, altro……

ORARI DELLE INSEGNANTI

Tre insegnanti curricolari  7.40-12.40,  tre  insegnanti curricolari  11.00-16.00.  Eventuali  modifiche

saranno formulate in base a necessità organizzative e di servizio.

MENSA

La sala mensa sarà utilizzata su turno unico con orario 11.45 -12.30, adottando le giuste misure di

distanziamento.

USCITA

Dalle  ore 11.15 alle  ore 11.30 è prevista l’uscita per i  bambini  che non pranzano,  dall’ingresso

principale, con l’aiuto dai collaboratori.

Dalle ore 12.45 alle 13.45 è prevista la seconda uscita, che avverrà dalle porte dei corridoi sotto i

portici.

Dalle ore 15.15 alle ore 16.00 è prevista l’ultima uscita, sempre dalle porte sotto i portici.
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L’attuale zona spogliatoio è disponibile per l’uscita dei bambini che usufruiscono del pulmino e tutte

le  altre  uscite  eccezionali  (visite,  terapie..)  del  singolo,  che  saranno  gestite  con  l’aiuto  dei

collaboratori.


