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Circolare n°8/20-21 

Ai genitori e agli alunni 

A tutto il Personale in servizio 

 nell'Istituto Comprensivo   

C. Rebora di Stresa   

Agli Atti  

Al Sito 

Visto il Protocollo Dirigenziale del 31 Agosto 2020 prot.1573 

 

SCUOLA  INFANZIA  VEZZO 

PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

A.S.  2020-2021 

INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Alle ore  8,30 inizia l’entrata scaglionata alla scuola che terminerà alle ore  9,30 

L’accesso ai locali scolatici sarà coordinato dalla collaboratrice scolastica e da cartelli direzionali:                                                                         

i bambini di 3 anni usufruiranno della porta laterale dell’edificio (ex-aula dei 4 anni) la quale sarà 

allestita in parte da spogliatoio e in parte dormitorio,mentre per i bambini di 4-5 anni l’entrata sarà 

dal porticato; in questo modo si avrà l’accesso direttamente nelle sezioni individuate, in totale 

sicurezza. 

Ai genitori non sarà consentito entrare nella scuola,pertanto sarà l’insegnante e in seguito la 

collaboratrice che prenderà in consegna i piccoli ai quali prima di entrare in sezione, verranno tolte 

le scarpe e le giacche per essere riposte in buste/sacchetti di plastica (e fatto indossare il 

grembiulino),non sarà consentito ai piccoli di portare giochi o altro materiale da casa.                                                                                         

I bambini saranno poi accompagnati alla postazione per L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI CON GEL 

DISINFETTANTE ! 

DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 10.00    gioco libero alternato a filastrocche,canti,storielle,giochi guidati e 

quando sarà possibile, lo svolgimento delle attività di routine (appello e calendario) rispettando le 

modalità relative alla sicurezza . 

ALLE ORE 10.00     la docente con l’aiuto della collaboratrice accompagnerà i bambini, predisposti in 

fila indiana (trenino) in uno dei due bagni a disposizione, per espletare le pratiche di igiene 

personale ( uso dei servizi igienici e igienizzazione delle mani). 

ALLE ORE  10,15,    sarà il turno dell’altra sezione ad usufruire dei bagni e che, seguirà le medesime 





 

 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 

Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 

E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 

Sito Web:www.icstresa.edu.it 

procedure ma nell’altro bagno. 

ORE 10,30 / 10,45   ai bambini,ritornati ognuno nella propria sezione,verrà distribuita una piccola 

merenda (frutta,crekers o 1 biscotto) 

ORE 10,45       inizierà l’attività come da programma/progetto 

ORE  11,20 / 11,40   termine dell’attività , riordino della sezione e in fila indiana si andrà ai bagni 

(uso dei servizi igienici e lavaggio delle mani con acqua e sapone), per la preparazione al pranzo. 

ORE 12,00      pranzo: ognuno nella propria sezione; ogni tavolo sarà occupato da 4 bambini (anziché 

da 6 ) rispettando così il distanziamento. 

Alla fine del pranzo,gioco libero in giardino fino a quando il tempo lo permetterà. 

Il giardino sarà diviso e allestito con giochi per l’esterno ,in due zone , una per sezione. 

ORE 13,30bambini di 3 anni verranno accompagnati con il supporto della collaboratrice,ai bagni per 

espletare le pratiche di igiene personale e prepararsi per la nanna 

ORE 14,00 sarà il turno dei bambini di 4 e 5 anni ad usufruire dei bagni e successivamente 

accompagnati in sezione per lo svolgimento di attività mirate. 

ORE 15,15 i piccoli verranno alzati dalla nanna e accompagnati in bagno 

ORE 15,45i medi e i grandi,terminata l’attività saranno anch’essi accompagnati ai servizi igienici per 

l’igienizzazione della mani. 

Entrambi i gruppi verranno preparati per il rientro alle proprie abitazioni. 

Il grembiulino e qualsiasi altro oggetto personale (fazzoletti,riproduzioni grafiche…)dovrà essere 

riportato a casa, a scuola non deve restare nulla. 

DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 16,30    i bambini verranno riconsegnati al genitore o persona delegata 

 

 
Il Dirigente Scolastico              

Dott.ssa Serena Acciarino 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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