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IL PERCHÉ DI UN NUOVO PROTOCOLLO 

Siamo consapevoli che il rischio di trasmissione in ambito scolastico, qualunque sia il complesso delle misure adottate, può essere ridotto, 
ma non azzerato.  

Pertanto è necessario sviluppare adeguate strategie di prevenzione.  

Le attuali modalità di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili le quali non esauriscono e non rispondono a 
tutti i nostri interrogativi.  

Sono ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che non permettono al momento una solida valutazione dell’efficacia delle diverse 
strategie di intervento attraverso i modelli ufficiali messi a nostra disposizione. 

Essenzialmente non è nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole e , più in generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente 
asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti.  

Per questi motivi, non è al momento possibile sviluppare modelli previsionali solidi sull’effetto delle diverse strategie di intervento,  

ma risulta comunque indispensabile predisporne sulla base delle competenze e conoscenze via via acquisite e condivise da organi, enti 
ed organismi ufficiali  centrali  nonché periferici,  

al fine di : 

● Ridurre i contatti; 
● Consentire  la tracciabilità di un eventuale  contagio; 
● Escludere raggruppamenti o assembramenti. 

Non di meno  le attività educative dovranno comunque consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 
l’esplorazione dell’ambiente naturale e scolastico. 
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I modelli proposti sono soggetti ad aggiornamenti e perfezionamenti in itinere sulla base  delle  conoscenze diffuse e condivise su 
aspetti specifici in termini di profilassi, di organizzazione, di logistica, di metodologia derivanti da studi condotti nel nostro o in altri paesi 
o  da evidenze scientifiche aggiornate e consensus da parte di istituzioni nazionali ed internazionali. 

 

I SUGGERIMENTI MINISTERIALI e le scelte conseguenti 

Le scuole dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di 
prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso 
di mascherine.  

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia 
e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue 
la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di docenti 
e personale ausiliario. 

Occorre  approntare modalità organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico. 

 

Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico e il presente prospetto organizzativo si prefigge 
di pianificare la gestione di  tempi e spazi in funzione della tutela dei bambini e degli adulti che agiscono all’interno della scuola. 

In ottemperanza delle finalità espresse nel paragrafo precedente il presente protocollo valuta le modalità di uso, di accesso e di 
gestione delle seguenti variabili: 

o De  e Ri -strutturazione di tutti gli spazi interni ed esterni 
o calendarizzazione d’uso degli spazi interni ed esterni 
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o prevalenza di utilizzo di spazi aperti 
o protocolli di accesso quotidiano alle strutture,                                            
o modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, 
o igienizzazione degli ambienti delle superfici, dei materiali, 
o strutturazione di piccoli gruppi stabili e chiusi, 
o schermatura e distanziamento dei gruppi, 
o necessità di una didattica a piccoli gruppi stabili (la cosiddetta didattica a bolla sia per i bambini che per gli insegnanti), 
o rimodulazione dei tempi della giornata scolastica. 

Si   ritiene opportuno fornire di seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente organizzativo-metodologico. 

 Risulta  a nostro avviso fondamentale: 

▪ l’assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto: il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, 
la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità; 

▪ la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori 
di riferimento; 

▪ la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 
opportunamente sanificati.  

▪ l’alternanza  degli spazi solo dopo attenta igienizzazione; 
▪ la  continua aerazione degli ambienti; 
▪ la  consumazione  di colazione o la merenda nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;  
▪ la  suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi interni ed esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti 

nella scuola; 
▪ distanziare e diluire l’ingresso e l’uscita  dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta”; 
▪ la predilezione dell’esperienza educativa da svolgersi anche all’aperto. 
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IL NOSTRO PROGETTO 

Le scelte e la progettazione che derivano da tali riflessioni sono basate sulla necessità di tutelare la nostra comunità scolastica e 
risultano fortemente condizionate dalla possibilità di ricevere unità aggiuntive in merito al personale ata. 

 
1. Misure organizzative generali  

 La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

 - l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;   

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.   

 

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. La misurazione a casa 
della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio 
della sicurezza di tutti. 

Ai fini di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio e a favorire il tracciamento di eventuali casi: 

● Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/esperti/fornitori esterni. 

● le figure esterne (genitori per colloqui, esperti, fornitori…) saranno sottoposte a misurazione della temperatura corporea 
e alla compilazione dell’autocertificazione.  
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● Sarà istituito un registro delle presenze giornaliero a ogni singola entrata nei plessi scolastici di figure esterne (genitori per 
colloqui, esperti, fornitori…) 

●  È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola.  

● Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, da parte dei 
docenti, del personale scolastico e degli alunni con età superiore ai 6 anni.   

● È obbligatorio coprire bocca e naso. Si raccomanda di non toccare con le mani viso e occhi.  

● Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale, così come da INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ d’Istituto . 

●  Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti 
che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). 

● Per gli insegnati della scuola dell’infanzia si potrà prevedere, al bisogno, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose.  

 

In caso di ingresso a scuola dei genitori per la scuola dell’Infanzia in funzione di genitore accompagnatore e nel caso di entrata 
posticipata/uscita anticipata dell’alunno/a, il genitore o suo delegato sarà sottoposto alla compilazione dell’autocertificazione al primo 
ingresso e del registro delle presenze a ogni singola entrata.  

Sono predisposte inoltre fasce orarie di apertura della scuola per gli ingressi. Una volta effettuato l’ingresso a scuola i bambini si 
recheranno in classe seguendo le indicazioni dei percorsi.  
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2. Identificazione precoce dei casi sospetti  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini:  

Febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).   

Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti (in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020) è previsto:   

▪ il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima 
di recarsi a scuola;   

▪  la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del 
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto e che sono stati preventivamente reperiti 
dall’I.C.. 

 ▪  la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina generale) per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.   

▪ il Referente scolastico per COVID-19. 

 ▪ un registro  che documenti non solo eventuali  accessi ai plessi di ogni contatto al di là della normale programmazione, ma anche 
improvvisi necessari  contatti che possano intercorrere tra gli alunni ed il personale (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori 
e/o eccezionali di bambini fra le sezioni etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 
territorialmente. 
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3. Risulta  indispensabile: 

▪ la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali 
“cluster” (due o più casi collegati per spazio e tempo) di assenze nella stessa classe;   

▪ richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-
19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-
19;  

▪ provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio 
domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C; 

▪ informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi da comunicare 
tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;   

 ▪ identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 
compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di 
DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;  

▪ prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del 
personale scolastico sintomatici;  

 ▪ condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;   

▪ predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione 
nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  
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4. Segnali di malessere o febbre negli alunni 

Pertanto considerato quanto finora espresso la procedura sarà la seguente: 

● I bambini che presentano evidenti segnali di malessere o febbre non potranno essere accolti. 
● I bambini ai quali sarà misurata a casa una temperatura superiore o pari a 37,5° non dovrà presentarsi a scuola. 
● I genitori devono informare il pediatra. 
● I genitori del bambino devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
● Anche in presenza di patologia diversa dal covid, l’alunno potrà rientrare solo dietro certificazione medica. 

● Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso, l’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o in 
un’area di isolamento in compagnia di un adulto (chiamata Aula Covid) in attesa del genitore. 

● Il genitore o il tutore legale che si reca in Istituto per condurlo presso la propria abitazione dovrà indossare la mascherina. 

5. Ingresso dei genitori a scuola 

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore (o chi per lui), nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 
incluso l’uso della mascherina (per gli adulti) quando entrano nel cortile.  

Ingresso e uscita dall’Istituto  sono indicati dei percorsi in base alla disposizione fisica delle aule all’interno dell'edificio.  Al fine di 
ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso alla scuola sarà differenziato per fasce di età. 

Gli ingressi contingentati per fasce d’età ci permetteranno di monitorare i flussi di accesso a tutela dei nostri bambini. 

Durante l’ingresso i genitori sono pregati di affidare personalmente il/la bambino/a al collaboratore scolastico o all’insegnante che li 
attende all’ingresso e che li accompagnerà nelle sezioni di appartenenza. 

Durante l’uscita i genitori preleveranno  il/la bambino/a dal portoncino d’aula, o dal portone centrale attraverso la persona del 
collaboratore scolastico. 



10 

Si raccomanda vivamente al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola: 

la massima puntualità, nonché di sostare nei locali esterni della scuola il tempo strettamente necessario ed evitando assembramenti; 
naturalmente è interdetto l’ingresso a scuola ai genitori, come già previsto nel regolamento di Istituto; non sarà consentito l’ingresso 
dei genitori nelle aule ;  le porte di ingresso ai settori saranno chiuse e gli ingressi ai corridoi saranno inibiti agli utenti esterni. Nelle zone 
riservate alla didattica potranno accedere solo gli studenti ed i loro insegnanti. L’accesso alle aule sarà vigilato dal collaboratore 
scolastico assegnato al piano. 

Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso, anche in considerazione del fatto che non sarà 
possibile scambiarsi penne, matite e oggetti personali. In ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, 
ecc…Non sarà più possibile, come negli anni passati, lasciare al front office, durante il corso della giornata, il corredo scolastico o la 
merenda dimenticati a casa. 

Per qualsiasi esigenza didattica e/ o burocratica gli uffici risponderanno al telefono o tramite posta elettronica. L’accesso del personale 
interno agli uffici deve essere scrupolosamente seguito secondo l’orario di apertura degli stessi, e per non più di una persona per 
sportello.  

Si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. L’accesso delle famiglie e dei visitatori 
esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) agli uffici avviene, per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili); 
si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso.  I visitatori esterni (genitori, fornitori…) 
saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze a 
ogni singola entrata.   

Il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti avviene esclusivamente per appuntamento, con prenotazione presso apposito 
servizio del registro elettronico. I genitori sono invitati in ogni caso, per tutto il perdurare dell’emergenza, a contattare il docente via mail 
per esigenze di natura ordinaria e svolgibili mediante conversazione a distanza. Si applicano in caso di colloqui dal vivo le regole d’uso 
delle mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso. 
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6. Utilizzo dei bagni:  

Si  raccomanda di igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno. I bambini dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni del rispettivo 
piano.   

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto si porrà particolare attenzione e saranno 
incrementati gli interventi di pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti clorati.  

In tali locali le finestre dovranno rimanere sempre aperte per l’intero orario scolastico.   

Appare  opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza a scuola si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti 
(studenti, famiglie e personale della scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.   

7.  Mappatura dei percorsi  

L’istituto ha predisposto, tramite un  lavoro di mappatura, una gestione dell’assetto di distanziamento statico delle aule, prevedendo 
inoltre i percorsi di entrata, uscita e degli spostamenti interni alla scuola, con marcatori di posizione in aula, frecce direzionali e 
cartellonistica nei corridoi, al fine di valutare e ridurre tutte le possibili situazioni di assembramento e ponendo particolare attenzione 
anche alle situazioni di rischio affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 

Ingresso e uscita dall’Istituto  sono indicati dei percorsi con ingressi ed uscite in base alla disposizione fisica delle aule all’interno 
dell’Istituto.  Al fine di ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso alla scuola sarà differenziato per fasce di età. 

 Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche nel cortile e nel  porticato e indossare la mascherina 
chirurgica. Gli alunni dovranno recarsi immediatamente in classe seguendo scrupolosamente i percorsi indicati . 

Al termine delle lezioni scolastiche i docenti dell’ultima ora dovranno accompagnare gli alunni alle rispettive zone predisposte per l’uscita 
da scuola. Segue prospetto analitico dell’organizzazione oraria e degli accessi di entrata/uscita nei plessi scolastici d’Istituto.  
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Le tabelle che seguono hanno il chiaro scopo di illustrare quanto sopra espresso:  la  strutturazione di tempi e spazi in maniera rigorosa 
e chiara, la distribuzione dei  gruppi nell’edificio,  i tempi e modi di ingresso e di uscita nel plesso, ecc.  
 

 
CALENDARIO settimanale  

di UTILIZZO DEL CORTILE ANTERIORE PLESSO SCUDERI  
 

  

10:30/11:15 

 

14:00/15:00 

Lunedì  Sez3 Sez4 

Martedì  Sez.5 Sez6 

Mercoledì  Sez.7 Sez.8 

Giovedì  Sez1 Sez.2 

Venerdì  IRC   IRC   

 

 

 



13 

 
CALENDARIO settimanale  

di UTILIZZO DEL SALONE PLESSO SCUDERI PIANO TERRA 
con conseguente sanificazione 

  

10:30/11:15 

 

14:00/15:00 

Lunedì  Sez.1 Sez.2 

Martedì   IRC Sez.4 

Mercoledì  Sez.5 Sez.6 

Giovedì  IRC   Sez.8 

Venerdì  Sez.7  Sez.3   
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CALENDARIO Di UTILIZZO DEL SALONE PLESSO DON MARIO STRANO 

con conseguente sanificazione 
 

TUTTI I GIORNI 
 

10:30/11:15 SEZIONE D 

 

11:15/12:00 SEZIONE C 
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ORGANIZZAZIONE ed USO SERVIZI IGIENICI  PRIMA DEL SERVIZIO MENSA 
 PLESSO SCUDERI  

 
 Tempi compresi di 

sanificazione successiva 

all’uso 

 

Sezione 1 11:15-11:30  

Le sezioni  

scivoleranno  

di un turno  

settimanalmente   

Sezione 2 11:30-11:45 

Sezione 3 11:45-12:00 

Sezione 4 12:00-12:15 

Sezione 5 12:15-12:30 

Sezione 6 12:30-12:45 

Sezione 7 12:45-13:00 

Sezione 8 13:00-13:15 



16 

 

 
CALENDARIO settimanale Di UTILIZZO DELLO SPAZIO GIOCHI ESTERNO 

PLESSO SCUDERI con conseguente sanificazione 
  

10:30/11:15 

 

14:00/15:00 

Lunedì  Sez.2 Sez.3 

Martedì  Sez.4 Sez.5 

Mercoledì  Sez.6 Sez.7 

Giovedì  Sez.8 Sez.1 

Venerdì  IRC   IRC   
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plesso SEZ. N. BAMBINI INSEGNANTI 
 
 

S. ANTONIO 

I 14 TORNAMBENE/RAITI S. 
II 15 MAZZA/RAITI L. 
III 15 DI MARCO/DAMICO 
IV 15 LO GIUDICE/VECCHIO A. 
V 15 CHIAPPAZZO/PAPOTTO/VASTA 
VI 17 LEONARDI/SAVOCA GEN. 
VII 14 DELL’AQUILA/RAITI R. 
VIII 19 1 IN ASSEGNAZIONE 
IRC  ZAPPALA’ 

  
Totale  124 
 

 
Totale 17 

 A 16 DISANO/GIANNETTO 
 
 

CRISPI 

B 16 PAPA/SAVOCA 
IRC  BONFIGLIO 

  
Totale  32 

 

 
Totale 5 

 
 

DON M. STRANO 
 

C 16 PUGLISI/SALANITRI 
D 13 1 IN ASSEGNAZIONE 

IRC  BONFIGLIO 
  

Totale  29 
 

 
Totale 4 
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Modalità di INSERIMENTO PER I VECCHI ISCRITTI    
sezioni:       I II III IV V VI VII       A-B-C-D 

 ENTRATA USCITA 

24 e 25 settembre 
9:00-9:15     5 anni 
9:15-9:30     4 anni 

12:00-12:15      4 anni                 
12:15-12:30      5 anni 

Dal 28 settembre  
al 2 ottobre 

 
8:45-9:00       5 anni 
9:00-9:15       4 anni 

 

12:30-12:45       5 anni             
12:45-13:00       4 anni 
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Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI    
sezione:     VIII   

DAL 24 SETTEMBRE 2020   
tempi ENTRATA USCITA 

Dal  24 settembre al 9 ottobre 8:30-9:30 10:00-11:00            flessibile 

Dal 12 ottobre 8:30-9:30 
 
12:00-13:30           flessibile             
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Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI    
sezione  D 

DAL 24 SETTEMBRE 2020   
tempi ENTRATA USCITA 

Dal  24 settembre al 9 ottobre 8:45-9:15 10:00-11:00            
flessibile 

Dal 12 ottobre 8:45-9:15 

 
12:00-13:30           
flessibile              
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Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI    
sezioni:       I II III IV V VI VII       A-B 

DAL  5 ottobre 2020   
 ENTRATA USCITA 

Dal  5 ottobre 
al 9 ottobre 

9:00-9:30 10:00-11:00                        flessibile 

Dal 12 ottobre 9:00-9:30 12:00-12:30                          flessibile 
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Modalità di INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI    
sezione C DON MARIO STRANO 

DAL  5 ottobre 2020   
 ENTRATA USCITA 

Dal 5 ottobre 
al 9 ottobre 

9:00-9:15 10:00-11:00             flessibile 

Dal 12 ottobre 9:00-9:15 12:00-12:30               flessibile                                                         
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo ridotto 8:30-13:30 plessi: S.ANTONIO-
CRISPI dal 5 ottobre 2020 

ORARIO ANTI 
MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

8:30-8:45 
ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 anni  
 

ATTIVITÀ’ 
DI ROUTINE 

 
(appello, calendario, incarichi, 

conversazioni,   giochi…) 8:45-9:00 ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 4 anni 

 
9:00-9:30 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 3 anni 

 
9:45-11:15 

 
ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

11:15 pausa 
 

Dalle 11:30 ca. 
 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI  ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 
RIORDINO DEI MATERIALI 

12:30-13:00 USCITA  Bambini di 3  anni 

13:00-13:15 USCITA  Bambini di 4  anni 

13:15-13:30 USCITA  Bambini di 5 anni 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo ridotto 8:45-13:30 plesso 
D.M. STRANO  dal 5 ottobre 2020 

ORARIO 
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 
 

8:45-9:00 

 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 e 4  anni  

ATTIVITÀ’ 

DI ROUTINE 

 

(appello, calendario, 
incarichi, conversazioni,   

giochi…) 

 

9:00-9:15 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 3 anni 

 

9:15-11:15 

 

ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

11:15 pausa 

 

Dalle 11:30 ca. 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI  ATTIVITÀ’ CURRICULARI E 
LABORATORI 

RIORDINO DEI MATERIALI 

12:30-13:00 USCITA  Bambini di 3  anni 

13:00-13:15 USCITA  Bambini di 4  anni 

13:15-13:30 USCITA  Bambini di 5 anni 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo normale 8:30-16:30 
plessi: S.ANTONIO-CRISPI 

ORARIO  
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

8:30-8:45 ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 5 anni  

 
ATTIVITÀ’ 

DI ROUTINE 
 

(appello, calendario, incarichi, 
conversazioni,   giochi…) 

 

8:45-9:00 ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 4 anni 

A partire dal 5 ottobre 
9:00-9:30 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 3anni 

9:45-11:15 
 ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

Dalle 11:15 RIORDINO E PREPARAZIONE PER LA MENSA  
uso dei servizi igienici a turno delle varie sezioni 

12:00  EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (senza pranzo) 

ORARIO 
POMERIDIANO 

Dalle 12:00 alle 13:30  MENSA  
14:00 

 
EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (con il pranzo) 

 

Dalle 13:30 
Alle 15:30 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI,  

ATTIVITA’ CURRICULARI 

RIORDINO MATERIALI  

15:45-16:00  USCITA  Bambini di 3 anni 

16:00-16:15 USCITA  Bambini di 4 anni 

16:15-16:30 USCITA  Bambini di 5 anni 
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Organizzazione della scuola a regime di Tempo normale 8:45-16:30 
plesso  D.M. STRANO 

ORARIO  
ANTI 

MERIDIANO 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

8:45-9:00 
ENTRATA E ACCOGLIENZA  

Bambini di 5 anni  
Bambini di 4 anni 

 
ATTIVITÀ’ 

DI ROUTINE 
 

(appello, calendario, 
incarichi, conversazioni,   

giochi…) 
 

A partire dal 5 ottobre 
9:00-9:15 

ENTRATA E ACCOGLIENZA  
Bambini di 3 anni 

9:15-11:15 
 ATTIVITÀ’ CURRICULARI E LABORATORI 

Dalle 11:15 
RIORDINO E PREPARAZIONE PER LA MENSA  

uso dei servizi igienici a turno delle varie sezioni 
12:00  EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (senza pranzo) 

ORARIO POMERIDIANO 

Dalle 12:00 alle 13:30  MENSA  
14:00 

 
EVENTUALE USCITA INTERMEDIA (con il pranzo) 

 

Dalle 13:30 
Alle 15:30 

 

GIOCHI LIBERI E GUIDATI,  
ATTIVITA’ CURRICULARI 
RIORDINO MATERIALI  

15:45-16:00  USCITA  Bambini di 3 anni 
16:00-16:15 USCITA  Bambini di 4 anni 
16:15-16:30 USCITA  Bambini di 5 anni 
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PUNTI E MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA DEI 3 PLESSI 

 

plesso 

Punto e orario di ingresso Punto e orario di uscita 

Tempo ridotto Tempo normale 

S. ANTONIO Dal portone centrale I  sezione 

dall’ingresso sul retro  VIII sezione 

Dai portoncini delle singole aule  sul cortile II   III  
IV  V VI  VII sezione 

8:30 alle 8:45      (5 anni)  

8:45 alle 9:00      (4 anni) 

9:00 alle 9:30      (3 anni) 

 

Dal portone centrale I e VIII SEZIONE 

Dai portoncini delle singole aule  sul cortile II   
III  IV  V VI  VII sezione 

12:30 alle 13:00         (3 anni) 

13:00 alle 13:15          (4 anni)  

13:15 alle 13:30          (5 anni) 

Dal portone centrale I e VIII SEZIONE 

Dai portoncini delle singole aule  sul cortile II   
III  IV  V VI  VII sezione 

15:45 alle 16:00     (3 anni) 

16:00 alle 16:15      (4 anni)  

16:15 alle 16:30      (5 anni) 

CRISPI 

 

Dal cancello piano terra  

8:30 alle 8:45       (5 anni)  

8:45 alle 9:00       (4 anni) 

9:00 alle 9:30       (3 anni) 

 

 

Dal cancello piano terra  

12:30 alle 13:00         (3 anni) 

13:00 alle 13:15          (4 anni)  

13:15 alle 13:30          (5 anni) 

Dal cancello piano terra  

15:45 alle 16:00    (3 anni) 

16:00 alle 16:15     (4 anni)  

16:15 alle 16:30      (5 anni) 

 

D.M. STRANO 

DAL CANCELLO DI VIA ROLAMEI 

8:45 alle 9:00         (5 e 4 anni)  

9:00 alle 9:15            (3 anni) 

DAL CANCELLO DI VIA ROLAMEI 

12:30 alle 13:00         (3 anni) 

13:00 alle 13:15          (4 anni)  

13:15 alle 13:30          (5 anni) 

DAL CANCELLO DI VIA ROLAMEI 

15:45 alle 16:00     (3 anni) 

16:00 alle 16:15      (4 anni)  

16:15 alle 16:30       (5 anni) 


