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Alla c. a.  

dei Sigg. genitori della Scuola dell’Infanzia 

e del personale scolastico  

dei Plessi Rodari e Torre  

All’Albo on line 

                           

Oggetto: - Piano Organizzativo per l’Avvio delle Attività scolastiche - SCUOLA 

DELL’INFANZIA “G.RODARI” e “TORRE” 

 

BENTORNATI E BENVENUTI  

 

La formazione e l’educazione sono processi meravigliosi e complessi che richiedono la 

cooperazione della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. 

La scuola non è soltanto luogo di apprendimento, ma anche una comunità organizzata che necessita 

di continua partecipazione, organizzazione e rispetto di regole condivise. 

Pertanto chiediamo la vostra preziosa collaborazione in questo momento già di per sé molto 

delicato. 

 

ORARI E FUNZIONAMENTO: 

 

GIORNATA TIPO 
 

 8,30 -9,00 ingresso a scuola, i genitori accompagnano i bambini alla porta della propria 

sezione che dà sul giardino,  seguendo la segnaletica. 

 9,00 arrivo dei bambini con lo scuolabus. 

 9,30 colazione in sezione. 

 10,00-11,30 attività programmate o giochi in sezione o in giardino. 

 11,30-12,00 preparazione al pranzo. 

 12,00 uscita prima del pranzo; i bambini saranno accompagnati dalle insegnanti all’ingresso. 

principale divisi per gruppi sezione. 

 12,00-12,35 primo turno del pranzo. 

 12,40- 13,15 secondo turno del pranzo. 

 13,15  uscita dei bambini dei 3 anni che escono dopo pranzo  

 13,30  uscita dei bambini 4/5 anni che escono dopo pranzo e  rientro di chi va a pranzo a 

casa. Il tutto si svolgerà all’ingresso principale divisi per gruppi sezione. 

 13,30-15,30 giochi liberi  o attività programmate per i bambini dei 4/5 anni 
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 13,30-15,30 nanna per i bambini dei 3 anni  

 15,30-15,40 uscita dei bambini con lo scuolabus. 

 16,00-16,30 i bambini saranno ripresi dai genitori  dalle porte di accesso del giardino, 

seguendo la seguente scansione per evitare assembramenti all’uscita: 

 16,00-16,10 sezioni dei 3 anni 

 16,10-16,20 sezione dei 4 anni 

 16,20-16,30 sezione dei 5 anni 

E’ possibile contattare le insegnanti telefonicamente al numero della scuola  (Rodari  0571-542149  

- Torre 0571 542893)  dalle ore 12.00 alle 13.00, si raccomanda di rispettare l’orario. 

Email infanzia Rodari: scuolarodarimontelupo@gmail.com 

Email infanzia Torre: infanzia.torre@gmail.com 

Inoltre sono programmati incontri con le famiglie sia individualmente che in assemblea, da 

svolgersi on-line sulla piattaforma Teams di Office 365. 

 

 SI RICORDA CHE: 
 L’abbigliamento deve essere comodo, ma soprattutto pratico per favorire l’autonomia 

(scarpe con stretch, no cinture, no body, etc), ricordiamo inoltre di scrivere il nome su ogni 

indumento. 

 Fin dal primo giorno è necessario portare a scuola un sacco per il cambio contenente: 

mutandine, calzini,pantaloni, magliette e scarpe. 

Per i bambini dei 3 anni: 

 Sacco nanna contenente: lenzuolo con angoli, coperta, cuscino e federa, il tutto deve essere 

nominato e contenuto in un unico sacco. 

 

NORME RELATIVE AL COVID-19 
In rispetto alle norme COVID e per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola, 

anche per questo anno scolastico è stato disposto l’accesso direttamente alle sezioni dal giardino, 

non è permesso l’ingresso nella scuola ai genitori escluso i genitori dei bambini dei 3 anni durante il 

periodo dell’inserimento come da progetto. Si ricorda ai genitori di indossare sempre la  Non è 

consentito sostare, o soffermarsi nel giardino della scuola oltre lo stretto necessario per 

accompagnare e riprendere i bambini. 

Per la frequenza scolastica dei vostri bambini è necessario: 

 Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio: controllo della temperatura 

corporea e, nel caso di sintomatologia riferibile al covid-19 (febbre con temperatura 

superiore a 37,5, brividi, spossatezza, tosse secca, dolori muscolari, difficoltà respiratoria, 

congiuntivite), tenerlo a casa ed informare immediatamente il medico o pediatra di famiglia e 

la scuola. 
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 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione 

della suddetta, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a covid-19. 

 Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, sarà 

consentita la riammissione alla scuola dell’infanzia previa presentazione del certificato 

medico. 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola.  

 Non è consentito portare a scuola oggetti o giochi da casa. 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO SARA’ 

OPPORTUNO VISITARE PERIODICAMENTE IL SITO DELLA NOSTRA SCUOLA         
 www.istitutocomprensivomontelupo.it 

 

Per i servizi di mensa e trasporto contattare l’ufficio scuola del comune. 

 

Si comunicano gli orari scaglionati di ingresso-uscita e i tempi di intervallo previsti per ogni 

plesso: 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO PROVVISORIO 

E MODALITA’ INGRESSO/USCITA  

DAL 15 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2021 

 

SEZ. di 4 e 5 ANNI 

Plesso RODARI 

 
ORARIO SEZIONI CANCELLO GRANDE INGRESSO/USCITA  

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ.5 A 

Pinguini  

 

Varcato il cancello 

andare a sinistra e poi 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 5 B  

Balene 

Varcato il cancello 

andare a sinistra e poi 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 5 C 

Delfini 

Varcato il cancello 

andare a sinistra e poi 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 4 B 

Scoiattoli 

Varcato il cancello 

andare a destra e poi 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 4A  

Elefanti 

Varcato il cancello 

andare a destra e poi 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 
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ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 4 C  

Giraffe 

Varcato il cancello 

andare a destra e poi 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

 

Plesso TORRE 

 
ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 5 A 

Rondini 

 

Varcato il cancello 

proseguire dritto  e 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 4 B  

Gufetti 

 

Varcato il cancello 

proseguire dritto  e 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

ENTRATA:  8,30 - 9,00 

USCITA:     12,00 - 12,30 
SEZ. 4 A  

Pappagalli 

 

Varcato il cancello 

proseguire dritto  e 

seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 

GIARDINO DELLA PROPRIA 

AULA 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEFINITIVO (per entrambi i plessi) 

A PARTIRE DAL 27 SETTEMBRE 2021 

 

SEZ. di 4 e 5 ANNI 

 

MODALITA’ INGRESSO/USCITA: E’ LA STESSA DELL’ORARIO PROVVISORIO 
 

8,30-9,00 entrata dei bambini attraverso le porte di accesso alle sezioni collocata nel 

giardino. 

9,00    ingresso dei bambini del pulmino accompagnati dal personale ata divisi per gruppi 

sezioni 

12,00   Uscita dei bambini prima del pranzo , attraverso l’ingresso principale 

accompagnati dalle insegnanti di sezione . 

13,3 Uscita dei bambini che vanno a casa dopo pranzo. 

Attraverso l’ingresso principale accompagnati dalle insegnanti di sezione. 

15,30 Uscita dei bambini con lo scuolabus accompagnati dal personale ata , divisi per 

sezioni 

 

16,10 

16,20 

Uscita dei bambini sez.4 anni 

Uscita  dei bambini sez.5 anni 

Attraverso le porte di accesso della sezione che si affacciano sul giardino. 

 

 

PROGETTO INSERIMENTO SEZ. 3 ANNI  

INDICAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA 

Plesso Rodari 
SEZIONI CANCELLO GRANDE INGRESSO/USCITA  
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SEZ. 3 A Fenicotteri Varcato il cancello andare a sinistra e poi 
seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 
GIARDINO DELLA PROPRIA AULA 

SEZ. 3 B Tucani Varcato il cancello andare a destra e poi 
seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 
GIARDINO DELLA PROPRIA AULA 

 Plesso Torre 
 

SEZ. 3 A Coccinelle Varcato il cancello proseguire dritto  e 
seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 
GIARDINO DELLA PROPRIA AULA 

SEZ. 3 B Tartarughe Varcato il cancello proseguire dritto  e 
seguire la segnaletica 

PORTA DI ACCESSO DEL 
GIARDINO DELLA PROPRIA AULA 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SETTIMANA DAL 16 AL 21 SETTEMBRE 2021 
 

Ogni gruppo sezione verrà diviso in due gruppi - L’orario dei gruppi si alternerà giornalmente 

 

ENTRATA: 

1° gruppo 8,30-10.00 
Tempo scuola 

10/12 bambini 

Sottogruppo 1A 

 

 

 

 

Sottogruppo 1B 

8,30-8,40 
ingresso dei bambini accompagnati da 

un genitore nelle sezioni, dalla porta 

di accesso del giardino  

8,40-8,50  
ingresso dei bambini accompagnati da 

un genitore nelle sezioni, dalla porta 

di accesso del giardino  

5/6 bambini 

 

 

 

 

5/6 bambini 

2° gruppo 10,30-12,00 
Tempo scuola 

10/12 bambini 

Sottogruppo 2A 

 

 

 

 

Sottogruppo 2B 

10,30-10,40 
ingresso dei bambini accompagnati da 

un genitore nelle sezioni, dalla porta 

di accesso del giardino  

10,40-10,50  
ingresso dei bambini accompagnati da 

un genitore nelle sezioni, dalla porta 

di accesso del giardino  

 

5/6 bambini 

 

 

 

 

5/6 bambini 

 USCITA:  

1° gruppo 10,00-10,15 
 i genitori riprenderanno i bambini 

nelle proprie sezioni 

10/12 bambini 

2° gruppo 12,15- 12,30 
 i genitori riprenderanno i bambini 

nelle proprie sezioni 

10/12 bambini 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SETTIMANA DAL 22 SETTEMBRE al 24 SETTEMBRE 

2021                                
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gruppo sezione ENTRATA: 8,30-9,10  

 

 

 

Sottogruppo 1A 

Sottogruppo 1B 

Sottogruppo 2A 

Sottogruppo 2B 

ingresso nelle sezioni accompagnati 

da un genitore 

8,30-8,40 

8,40-8,50  

8,50-9,00 

9,00-9,10 

 

 

 

5/6 bambini 

5/6 bambini 

5/6 bambini 

5/6 bambini 

 USCITA: 12,00-12,30 

 

 

 

gruppo sezione 

I bambini saranno ripresi nelle proprie 

sezioni dai genitori 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE al 1 OTTOBRE 2021 

 

gruppo sezione ENTRATA 8,30 – 9,00  

USCITA 13,00 – 13,30 

i genitori riprenderanno i bambini 

dalla porta dell'ingresso principale 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO A PARTIRE DAL 4 OTTOBRE 2021 

 (ORARIO DEFINITIVO) 
 

gruppo sezione ENTRATA 8,30 – 9,00  

USCITA 16,00 – 16,30 

 

 

 

 

PROSPETTO MENSA 

 

SCUOLA INFANZIA RODARI 

 

PARTE GRAZIANI (parte vecchia) 

 

1°Turno ore 12,00-12,35 

  

Sez.4AR  elefanti 25 bambini 

Sez.3 B R  tucani 23 bambini 

 

 

2° Turno ore 12,40-13,15 

 

Sez.4BR  scoiattoli 25 bambini 

Sez.4CR  giraffe 25 bambini 

 

PARTE RODARI (parte nuova) 

 

 

1°Turno ore 12,00-12,35 

  

Sez.3 AR  fenicotteri 24 bambini 
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Sez.5AR  pinguini 26 bambini 

 

 

2° Turno ore 12,40-13,15 

 

Sez.5CR  delfini 26 bambini 

Sez.5BR balene 26 bambini 

 

SCUOLA INFANZIA TORRE 

 

AULA MENSA 

 

1°Turno ore 12,00-12,35 

  

Sez.3 AT  Coccinelle 18 bambini 

Sez.3 BT  tartarughe18 bambini 

 

 

 

2° Turno ore 12,40-13,15 

 

Sez. 5 AT  Rondini 21 bambini 

Sez. 4 AT pappagalli 19 bambini 

 

 

AULA N° 8  

 

1°Turno ore 12,00-12,35 

  

Sez. 4BT  gufetti 19 bambini 

 

 
BUON ANNO SCOLASTICO! 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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