
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ADIGE 

 
ENTRATA 
8,05 – 8,15: la sez. 1B entra dall’ingresso principale in via Tanaro. Il collaboratore 
scolastico porta i bambini in sezione a piccoli gruppi. L’insegnante sulla porta della 
sezione può sorvegliare l’ingresso dei bambini. 
(Le altre sezioni non sono ancora entrate quindi non c’è la necessità, da parte del 
collaboratore scolastico, di sorvegliare contemporaneamente anche i bagni). 
(L’entrata è alle ore 8,05 perché c’è una classe della scuola primaria che entra dal 
nostro ingresso principale alle ore 7,55). 
(Questa sezione entra per prima perché è l’unica dove c’è un'unica insegnante che 
non può avere il controllo visivo sull’entrata dei bambini). 
8,15 – 8,25: la sez. 2B entra dal cancello del giardino di Via Adige e quindi dall’ingresso 
nel piccolo refettorio. Il collaboratore scolastico sorveglia l’entrata sulla porta di 
ingresso. L’insegnante, sulla porta della sezione, controlla l’arrivo dei bambini. 
Avendo la sezione gli attaccapanni fuori dal controllo visivo dell’insegnante, le giacche 
e gli zaini dei bambini saranno, nei primi giorni di scuola, attaccati in un secondo 
momento. 
Si valuterà la possibilità di spostare provvisoriamente gli attaccapanni della sez. 2B o 
nel piccolo refettorio o nel corridoio per garantire il controllo visivo dell’insegnante. 
8,20 – 8,30: la sez. 1R entra dal cancello principale della scuola primaria. Il 
collaboratore scolastico della scuola primaria sorveglia l’entrata sulla porta di 
ingresso. L’insegnante porta i bambini in sezione a piccoli gruppi. Li aiuta a svestirsi e 
a riporre giacca e zaino nell’attaccapanni. L’insegnante di sostegno sorveglia i bambini 
in sezione. 
(L’orario dell’entrata è alle ore 8,20 perché alle ore 8,10 entra dal solito cancello 
l’ultima classe della scuola primaria). 
 

USCITA PRIMA DELL’INIZIO MENSA CON TURNO ANTIMERIDIANO: 

12,30 – 12,40: 1B dall’ingresso principale in via Tanaro. 
12,40 – 12,50: 2B dall’ingresso principale in via Tanaro. 
12,50 – 13,00: 1R dall’ingresso principale in via Tanaro. 
Avendo la compresenza delle insegnanti: una sorveglia i bambini in sezione e l’altra 
porta i bambini all’uscita a piccoli gruppi. Il collaboratore scolastico sorveglia l’uscita 
sulla porta di ingresso. 
 
 
 
 



USCITA CON MENSA E TURNO POMERIDIANO 
12,40 – 13,00: 1R dall’ingresso principale in via Tanaro. 
(In questo caso l’uscita può essere effettuata così come è sempre stata fatta). 
15,40 – 15,50: 1B dall’ingresso principale in via Tanaro. Il collaboratore scolastico 
sorveglia l’uscita sulla porta di ingresso. L’insegnante porta tutti i bambini nel 
corridoio di ingresso e li fa uscire a piccoli gruppi con l’aiuto del collaboratore 
scolastico. 
15,50 – 16,00: 2B dall’ingresso principale in via Tanaro. Il collaboratore scolastico 
sorveglia l’uscita sulla porta di ingresso. L’insegnante porta tutti i bambini nel 
corridoio di ingresso e li fa uscire a piccoli gruppi con l’aiuto del collaboratore 
scolastico. 
 

COLAZIONE 
La colazione si svolgerà in sezione. Ogni bambino sarà seduto sempre al solito posto 
e avrà vicino alla propria sedia il proprio zaino, contenente la colazione in apposito 
contenitore e la borraccia per l’acqua. 
Prima di mangiare i bambini di una sezione si laveranno le mani con l’acqua e i 
bambini delle altre due sezioni useranno il gel disinfettante. 
Dopo mangiato a turno potranno andare al bagno. 
 

MENSA 
12,00 – 12,45: I TURNO 
12,45 – 13,00: INTERVALLO PER SANIFICARE E PER APPARECCHIARE NUOVAMENTE 
13,00 – 13,45: II TURNO 
Le due sezioni si alterneranno: 
I TURNO sez. 2B dal mese di ottobre fino al mese di febbraio e sez. 1B dal mese di 
marzo al mese di giugno. 
II TURNO sez. 1B dal mese di ottobre fino al mese di febbraio e sez. 2B dal mese di 
marzo al mese di giugno. 

 
GIARDINO 
Lo spazio del giardino sarà utilizzato a metà con la Scuola Primaria. Il confine sarà 
delimitato con nastro e coinciderà con il percorso pedonale che dal cancello grande 
di Via Adige conduce alla porta della palestra. La zona a destra del passaggio pedonale 
sarà riservata alla Scuola dell’Infanzia e quella a sinistra alla Scuola Primaria. 
L’area riservata alla Scuola dell’Infanzia sarà a sua volta suddivisa in altre tre piccole 
zone, ciascuna attrezzata con seggioline, piccoli tavoli, cucine di plastica e giochi di 
plastica di facile sanificazione. 
Rimane comunque la possibilità di utilizzare lo spazio riservato alla scuola primaria 
nei momenti in cui questa non c’è, non essendoci in tale area giochi che debbano 
essere sanificati. 



USO BAGNI 
Il bagno adiacente alla palestra verrà utilizzato sempre e solo dai bambini della 
sezione 1B. L’altro bagno verrà utilizzato a metà dai bambini delle sezioni 1R e 2B. 
Ciascuna sezione avrà i propri water e il proprio lavandino per le mani. 
 

INSERIMENTI 
Gli inserimenti verranno fatti in giardino. Nei primi giorni di scuola sarà consentita la 
presenza in giardino dei genitori. Saranno previsti per le prime due settimane piccoli 
gruppi di bambini secondo i seguenti orari: 
9,10 – 10,10: I GRUPPO 
10,20 – 11,20: II GRUPPO 
11,30 – 12,30: III GRUPPO 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA AI TAVOLI: 
In ciascun tavolo si potranno sedere 3 o al massimo 4 bambini. Ciascun bambino avrà 
sempre il solito posto. 


