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Alle famiglie
Alunni Scuola Infanzia
Prot. n. 4355 /2020
Zagarolo, 4 Settembre 2020
Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA ALUNNI

Si rendono noti i principali momenti di incontro per
relativamente ai tre plessi di SCUOLA INFANZIA .

l’avvio dell’anno scolastico

Si informa che le entrate e le uscite dovranno necessariamente avvenire attraverso lo scaglionamento dei gruppi
di apprendimento. L'ingresso e l'uscita dovranno essere effettuate su turnazione, scopo della turnazione

è evitare il rischio assembramento secondo la normativa vigente e le misure di contenimento da
contagio COVID 19. Sarà necessario da parte delle famiglie rispettare l'orario fornito loro.
L'accompagnamento dovrà avvenire in maniera scaglionata, un solo genitore o un delegato potrà
accompagnare l'allievo fino alla porta nel caso dei bambini piccoli.
Ciascuno bambino dovrà avere il proprio corredo scolastico che le docenti indicheranno durante i
primi giorni di scuola al soggetto accompagnatore. Il kit di lavoro dovrà contenere oggetti etichettati
così come ciascuno zaino, indicanti il nome del bambino proprietario per una veloce identificazione.
Gli oggetti dovranno essere puliti dai genitori ogni giorno, prima di riporli nello zaino per una nuova
giornata scolastica. Si raccomanda la lettura del protocollo sicurezza IC ZAGAROLO, pubblicato
sul sito e su bacheca RE SPAGGIARI

Lunedì 7 Settembre
•

•

Pubblicazione Elenchi alunni per sezione e plesso presso la sede Centrale, via COLLE
DEI FRATI, 7. L'ingresso sarà consentito ad una sola persola per volta, munito di
mascherina per non più di 5 minuti, per evitare il rischio assembramento.
Sul sito sarà pubblicato un Vademecum sulle principali regole della vita a scuola per i
bambini che iniziano il loro percorso scolastico.

Martedì 8 Settembre
Da Martedì 8 Settembre sarà possibile scaricare il modello di deposito deleghe e il modulo
sul tipo di accompagnamento/prelevamento, privato o scuolabus (i format sono scaricabili
dal sito, nella sezione modulistica genitori), da consegnare il primo giorno di scuola alle
referenti di plesso. Il modulo di deposito deleghe andrà consegnato solo in caso di nuova
iscrizione o nel caso siano cambiati i soggetti delegati rispetto allo scorso anno scolastico.
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Lunedì 14-Martedì 15 Settembre
Entrano solo gli alunni nuovi iscritti di 3, 4, 5, anni
ACCOGLIENZA ed ATTIVITA' di INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI
Le alunne e gli alunni di anni 3 e i nuovi iscritti di 4 e 5 anni della scuola Infanzia (plesso
Borgo San Martino, plesso Colle dei Frati, plesso De Amicis) inizieranno il periodo di
inserimento, plessi di appartenenza Lunedì 14 Settembre e MARTEDI' 15 Settembre. Il
periodo di inserimento è da intendersi come un momento in cui il bambino entra in contatto
per la prima volta con un ambiente nuovo in compagnia di una figura di riferimento quale un
genitore. Quest'anno le nuove misure non ci consentono di garantire un tempo lungo per la
prima esperienza insieme, si richiede pertanto grande collaborazione da parte dei genitori
affinché il momento del distacco possa essere vissuto dai bambini con serenità. Le docenti
sapranno rassicurare le piccole e i piccoli, ma sarà necessario instaurare

un clima di

corresponsabilità per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza. La turnazione
nell'accoglienza delle bambine e dei bambini sarà necessaria quindi per garantire una
regolare azione di avvio in assoluta sicurezza per tutti.
I primi giorni di accoglienza saranno necessari per entrare in contatto con l'ambiente e le
docenti, per cominciare a comprendere che un cambiamento è in atto. Tale circostanza
comporterà certamente un primo disorientamento nelle piccole e nei piccoli che dovranno
abituarsi a nuove routines. Si raccomanda pertanto di accompagnare i bambini e di venirli a
riprendere, senza l'ausilio del servizio scuolabus, almeno per i primi giorni, evitando così il
senso di abbandono che questo primo distacco potrebbe comportare.
I genitori dovranno mostrare fermezza nel lasciarli andare ed estrema dolcezza nel
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riprenderli. I bambini devono sapere che le figure di riferimento, mamma, papà, nonni, hanno
iniziato insieme a loro un nuovo percorso, che è quello dell'autonomia e dell'indipendenza.
Dopo questi due giorni iniziali, i bambini riprenderanno la frequenza a partire dal 21
Settembre secondo le fasce orarie assegnate alla propria sezione DI PLESSO.
BORGO SAN MARTINO 14-15 Settembre.
I genitori accompagneranno i bambini rispettando la fascia oraria assegnata alla sezione,
come di seguito indicato.
L'ingresso avverrà nelle classi con un genitore e un bambino per volta. Sarà concesso
l'ingresso ad un solo genitore che dovrà rigorosamente indossare mascherina e guanti e
compilare il foglio di autocertificazione. Il genitore accompagnerà il bambino in classe
affidandolo alla maestra. Subito dopo si recherà all'uscita.
E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA E DEI GUANTI. MUNIRSI DI PENNA
PROPRIA.

SEZ B : Entrata 9.00-Uscita 10.00
SEZ C: Entrata 9.00-10.00 Uscita 10.00
SEZ. A: Entrata10.30- Uscita 11.30
SEZ. D: Entrata 10.30-Uscita 11.30
Al termine della giornata scolastica secondo l'orario di uscita assegnato alla sezione, il
bambino sarà accompagnato al varco e riconsegnato al genitore.
I bambini, precedentemente opportunamente, distanziati usciranno dalla classe in fila,
accostandosi alla parete accompagnati dalla maestra e dalla collaboratrice.
Si prega i genitori di rispettare rigorosamente l'orario di entrata e di uscita.
COLLE DEI FRATI 14-15 Settembre.
I genitori accompagneranno i bambini rispettando la fascia oraria assegnata alla sezione,
come di seguito indicato.
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L'ingresso avverrà nelle
classi con un genitore
e un bambino per volta.
Sarà
concesso
l'ingresso ad un solo
genitore che dovrà
rigorosamente indossare
mascherina e guanti
e compilare il foglio di autocertificazione. Il genitore accompagnerà il bambino in classe

affidandolo alla maestra. Subito dopo si recherà all'uscita. E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA
MASCHERINA E DEI GUANTI. MUNIRSI DI PENNA PROPRIA.
SEZ A e D : 8.45-9.45
SEZ C: 10.00-11.00
Al termine della giornata scolastica secondo l'orario di uscita assegnato alla sezione, il
bambino sarà accompagnato al varco di uscita e riconsegnato al genitore.
I bambini opportunamente distanziati usciranno dalla classe in fila, accostandosi alla parete
accompagnati dalla maestra e dalla collaboratrice.
Si prega i genitori di rispettare rigorosamente l'orario di entrata e di uscita.

DE AMICIS
I genitori accompagneranno i bambini rispettando la fascia oraria assegnata alla sezione,
come di seguito indicato.
L'ingresso avverrà nelle classi con un genitore e un bambino per volta. Sarà concesso
l'ingresso ad un solo genitore che dovrà rigorosamente indossare mascherina e guanti e
compilare il foglio di autocertificazione. Il genitore accompagnerà il bambino in classe
affidandolo alla maestra. Subito dopo si recherà all'uscita.
E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA E DEI GUANTI. MUNIRSI DI PENNA
PROPRIA.

Sezione B e C: Entrata ore 8.50-Uscita ore 9.50
Sezione E: Entrata 10.10-Uscita 11.10
Sezione F: entrata ore 10.40-Uscita ore 11.40
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16-17-18 Settembre
Entrano solo i BAMBINI 3-4-5- già frequentanti
L'ingresso e l'uscita dovranno essere effettuati su turnazione, scopo della turnazione sarà evitare il
rischio assembramento. Sarà necessario da parte delle famiglie rispettare l'orario fornito loro.
L'accompagnamento dovrà avvenire in maniera scaglionata, un solo genitore o un delegato potrà
accompagnare l'allievo fino alla porta di ingresso al plesso, MAI IN CLASSE.
Le classi di scuola infanzia Colle e De Amicis avranno fasce di flessibilità oraria per consentire la
turnazione di ingresso degli alunni non trasportati e delle classi scuole primaria senza sovrapposizioni
e il rispetto per quest'ultima e dell'orario curriculare essendo scuola dell'obbligo.

1. SCUOLA INFANZIA
1.1 BORGO SAN MARTINO
FLESSIBILITA' ORARIA
SEZIONE
Fascia oraria di Ingresso

Fascia oraria di Uscita

B
C
D
A

12.30
12.40
12.50
13.00

8.00-8.10
8.15-8.25
8.25-8.35
8.35-8.45

ALUNNI TRASPORTATI ORE 12.00

1.2 COLLE DEI FRATI 8.10
FLESSIBILITA' ORARIA
SEZIONE
Fascia oraria di Ingresso

Fascia oraria di Uscita senza mensa

A
C

12.25
12.30

8.35-8.45
8.50-9.00
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D
B

9.05-9.15
9.20-9.30

12.35
12.40

ALUNNI TRASPORTATI ORE 12.15

1.3 DE AMICIS : 8.30
FLESSIBILITA' ORARIA
SEZIONE
Fascia oraria di Ingresso

Fascia oraria di Uscita senza mensa

A
B
C
E
F
D

12.30
12.35
12.40
12.45
12.50
12.55

8.40-8.50
8.50-9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.30
9.30-9.40

ALUNNI TRASPORTATI ORE 12.25

DAL 21 SETTEMBRE ENTRERANNO TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI SECONDO L'ORARIO
COME INDICATO PER CIASCUN PLESSO NELLE TABELLE DI CUI SOPRA.
Certa di trovare collaborazione nel rispetto delle norme anti-covid, auguro a tutti un sereno avvio
dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Moriello
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e delle norme ad esso connesse
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