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SCHEDA DI PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO
Tempo scuola

Giorni di lezione

40 ore
settimanali

Orario delle lezioni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00

1. Al mattino viene misurata la temperatura del bambino all’ingresso a scuola.
In caso di assenza, si chiede di avvisare telefonicamente la scuola.
2. Un solo adulto accompagna il proprio figlio fino alla porta di ingresso, senza
entrare a scuola, e lo affida al collaboratore scolastico.
3. All’arrivo al cancello si chiede di evitare gli assembramenti.
Agli adulti accompagnatori è raccomandato di indossare correttamente la mascherina
e di mantenerla indossata fino all’uscita.
4. L’entrata e l’uscita dei gruppi-classe avvengono in modo scaglionato, con turni orari a
rotazione mensile: entrata 8.00/8.20 (1°gruppo), 8.20/8.40 (2°gruppo), 8.40/9.00 (3°
gruppo), uscita 15.00/15.20, 15.20/15.40, 15.40/16.00.
E’ prevista un’uscita intermedia dalle 12.45 alle 13.30.
5. Al momento dell’ingresso i bambini vengono accompagnati dal collaboratore in salone dove
l’insegnante lo accoglierà. Il salone-spogliatoio è suddiviso in tre
aree, una per sezione, e con l’aiuto dell’insegnante depositerà eventuali
giacche/giubbotti nell’armadietto personale e si procederà al cambio delle scarpe.
6. All’esterno dell’edificio è presente un’area di sosta opportunamente contrassegnata
da segnaletica a terra, per eventuale attesa prima dell’ingresso.
7. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico vengono accompagnati
e accuditi in entrata e in uscita dai collaboratori scolastici.
8. Gli alunni che usufruiscono del servizio di pre/post accoglienza attendono l’arrivo di
insegnanti/genitori nel salone di accoglienza. L’incaricata gestisce il distanziamento
traalunni di diverse sezioni.
9. Gli alunni di ogni sezione rimangono sempre in gruppi stabili e usufruiscono di spazi
interni ed esterni specifici. La scuola è munita di igienizzante per le mani in tutti gli
ambienti.
10. La merenda del mattino viene consumata in classe.
11. Il pranzo si svolge in due turni di mezz’ora ciascuno. (Primo turno:una classe. Secondo
turno: due classi).
12. I servizi igienici sono suddivisi in tre aree, ognuna utilizzata dai bambini di una sola
sezione.
13. E’ sconsigliato portare giochi e oggetti da casa.

