Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONCESIO
Allegato 1

Modalità per ingresso/uscita scuola dell’Infanzia Cadebosio
Ore 7.30 servizio pre-scuola (per chi ne ha fatto richiesta)
Ingresso dei genitori come di consueto e consegna del bambino/a ad una docente nello spazio dedicato
in refettorio.
Sarà predisposto uno spazio contrassegnato dal simbolo della sezione in rispetto delle norme vigenti.
Ore 8.00 – 9.00 ingresso ordinario
Sez. Gialla:
• il Lunedì l’ingresso avviene dall’esterno con la seguente modalità: misurazione della
temperatura all’accompagnatore e al bambino/a, consegna del bambino dall’esterno della
sezione (porta del giardino). Dopo aver tolto gli indumenti (giacca, cappotto, sciarpa,
guanti…), l’accompagnatore si reca all’interno della scuola, compila il registro dell’ingresso
e sistema gli indumenti nel proprio armadietto.
• dal martedì al venerdì i bambini verranno accolti in modalità ordinaria da parte della docente
presente, avendo in sezione un’altra docente dedita alla sorveglianza. I genitori devono
sempre fermarsi sulla riga del box accoglienza.
Sez. Rossa:
• I bambini verranno accolti all’interno della scuola nello spazio dedicato posto nel refettorio
Sez. Blu:
• I bambini verranno accolti all’interno della scuola nella stanza di grafica, essendo posta in
modo adeguato al controllo dell’arrivo dei bambini. I genitori devono sempre fermarsi sulla
riga del box accoglienza.
Sez. Arancione:
• I bambini verranno accolti all’interno della scuola nella propria sezione, essendo posta in
modo diretto per il controllo dell’arrivo dei bambini. I genitori devono sempre fermarsi sulla
riga del box accoglienza.
N. B: Si ricorda a tutti i genitori che, per eventuali comunicazioni o per informazioni urgenti con le
docenti o nel caso di bambini che hanno bisogno di essere rassicurati perché piangono, è consentito
comunicare con le proprie insegnanti di riferimento dalla porta di sezione che si affaccia sul giardino
per poter garantire la totale sorveglianza da parte delle insegnanti.
Ore 12.50 – 13.00 uscita intermedia: dalla propria sezione direttamente dal giardino
Ore 15.40 – 16.00 uscita pomeridiana: dalla propria sezione direttamente dal giardino

Modalità per ingresso/uscita scuola dell’Infanzia Costorio
Ore 7.30 servizio pre-scuola (per chi ne ha fatto richiesta)
E’ presente una sola docente che accoglie gli alunni ognuno nella propria sezione; l’insegnante occupa
lo spazio adiacente alle due sezioni, che avendo porte d’ingresso quasi comunicanti, danno alla
maestra buona visione dello spazio di entrambe le classi.
Ore 8.00 – 9.00 ingresso ordinario
L’insegnante attende gli alunni sulla porta della sezione, NON c’è visibilità tra la sezione e lo spazio
accoglienza genitori/bambini; il bambino per un breve tragitto arriva da solo alla sezione. Solo in casi
eccezionali (il piccolo piange non vuole lasciare la mamma, il genitore ha una comunicazione
importante da fare all’insegnante) il genitore accede al corridoio delle sezioni fermandosi al punto
dove le docenti hanno delimitato con un “bollone”.
L’ingresso è sempre sorvegliato dal collaboratore scolastico che oltre al triage mantiene monitorato
l’ingresso di solo due genitori alla volta.
Si è fatta richiesta alla Dirigente della presenza di un ulteriore collaboratore nella fascia oraria
8.00/9.00 per poter assicurare un’accoglienza in totale sicurezza.
Ore 12.50 – 13.00 uscita intermedia
Ore 15.40 – 16.00 uscita pomeridiana
• Sez. GIALLA:
Gli alunni già con scarpe di casa e giubbino/cappotto escono dalla porta che si affaccia sulla
terrazza e poi scendono le scale per accedere al giardino.
• Sez. BLU:
Gli alunni attendono il genitore nello spazio “dell’antisalone” psicomotorio, ma essendo una
postazione che non permette all’insegnante di controllare bene la classe e
contemporaneamente di vedere il genitore che si affaccia alla porta d’ingresso, è concesso ai
genitori, UNO ALLA VOLTA, di entrare nel corridoio accoglienza e prendere il bambino.

Modalità per ingresso/uscita scuola dell’Infanzia Paolo VI
Ore 7.30 servizio pre-scuola (per chi ne ha fatto richiesta)
Ingresso dei genitori come di consueto e consegna del bambino/a ad una docente in salone.
Sarà predisposto uno spazio-gioco per ogni sezione in rispetto delle norme vigenti.
Ore 8.00 – 9.00 ingresso ordinario
L’accoglienza dei bambini NON avverrà in sezione, ma in spazi appositamente individuati.
N. B: Si ricorda a tutti i genitori che, per eventuali comunicazioni, solo strettamente necessarie, con
le docenti sarà individuato uno spazio nel corridoio.
Ore 12.50 – 13.00 uscita intermedia: dalla propria sezione direttamente dal giardino
Ore 15.40 – 16.00 uscita pomeridiana: dalla propria sezione direttamente dal giardino

Modalità per ingresso/uscita scuola dell’Infanzia San Vigilio
Ore 7.30 servizio pre-scuola (per chi ne ha fatto richiesta)
Ingresso dei genitori come di consueto e consegna del/la bambino/a ad una docente nello spazio
riservato ad ogni sezione, in salone.
Ore 8.00 – 9.00 ingresso ordinario
I bambini vengono accolti nella propria sezione di riferimento accedendo dall’ingresso principale. IL
bambino raggiunge la propria sezione, seguendo il percorso con specifica segnaletica, dove ad
accoglierlo sulla porta troverà la propria insegnante.

N. B: Si ricorda a tutti i genitori che, solo per eventuali comunicazioni urgenti con le docenti è
consentito comunicare con le proprie insegnanti di riferimento dalla porta di sezione che si affaccia
sul giardino per poter garantire la totale sorveglianza da parte delle insegnanti.
Ore 12.50 – 13.00 uscita intermedia: dalla propria sezione direttamente dal giardino
Ore 15.40 – 16.00 uscita pomeridiana: dalla propria sezione direttamente dal giardino
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