INGRESSI E USCITE ALUNNI DAL 14 SETTEMBRE 2020
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BRICCO
Nei primi due giorni di scuola, il 14 e 15 settembre 2020, prima dell'inizio di frequenza dei bambini di tre
anni, i bambini di quattro e cinque anni saranno accompagnati da un solo genitore alla porta sezione,
passando dall’ingresso principale seguendo la segnaletica di sicurezza. I bambini potranno essere
accompagnati da una sola persona per volta, che dovrà sostare nella scuola per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di ingresso del bambino. L’accompagnatore (genitore o figura delegata) dovrà
possibilmente essere sempre la stessa. A partire dal 16 settembre, i bambini di cinque anni saranno
accompagnati dai genitori solo fino all’ingresso principale e i bambini di tre e quattro anni dalla porta della
sezione. La persona che accompagna il bambino potrà accedere alla scuola solamente se munita di
mascherina (o di altro dispositivo di protezione) e dovrà seguire le eventuali ulteriori disposizioni sanitarie
richieste nel plesso, nonché la segnaletica di sicurezza presente nei vari ambienti scolastici.
INGRESSI
Gli ingressi saranno sempre dalla porta principale della scuola con turnazione oraria a seconda del gruppo o
dell’età e nel rispetto della segnaletica di sicurezza indicata dalle 8.15 alle 9 (frecce rosse e verdi orizzontali).
Il 14 e 15 settembre gli ingressi saranno così scaglionati:
-dalle 8.15 alle 8.25 sezione stelline,
-dalle 8,30 alle 8.40 sezione pesciolini,
- dalle 8.45 alle 9 sezione coccinelle.
Dal 16 settembre, inizio dell’accoglienza dei bimbi di tre anni, gli ingressi saranno così scaglionati:
-dalle 8.15 alle 9 i bambini di i cinque anni entreranno dall’ingresso principale della scuola da soli, vigilati
dalla collaboratrice e accolti dalle maestre nelle sezioni,
-dalle 8,15 alle 8.30 entreranno i bambini di quattro anni accompagnati da un solo genitore,
-dalle 8.35 alle 9 entreranno i bambini di tre anni accompagnati da un solo genitore.
In particolare, per i bimbi di tre anni gli orari d’ingresso saranno diversi per i primi tre giorni di accoglienza:
-16,17,18 settembre ingresso alle 9,15 e alle 9,30,
-21,22,23 settembre ingresso alle 9,15 e alle 9,30.
USCITA
Le uscite saranno sempre:
-dalle porte lato giardino della scuola per le sezioni stelline e coccinelle,
-dalla porta principale per i pesciolini.

Il 14 e 15 settembre, per i bimbi di quattro e cinque anni, le uscite saranno alle ore:
I.11.45-12

II.13.15-13.30
Dal 16 al 25 settembre, le uscite saranno alle ore:
I. 11.15-11.30 uscita per i bimbi di tre anni nuovi accolti,
I.11.45-12 per i bambini di quattro, cinque anni e tre anni già inseriti,
II.13.15-13.30 per i bambini di quattro, cinque anni e tre anni già inseriti.
Dal 28 settembre le uscite saranno alle ore:
I.11.45-12,
II.13.15-13.30,
III.16-16.15.
I bambini aspetteranno all’uscita della scuola già vestiti, pronti per uscire. I genitori arrivano nell’orario
indicato nell’area stabilita, evitando assembramenti e rispettando le norme del distanziamento previste.

