
PROGETTO DI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO 

IN EMERGENZA COVID-19 

 

Il rientro a scuola non può configurarsi come semplice ripresa delle attività didattiche in presenza, 

ma deve prefigurare spazi e modi adeguati alle varie fasce di età, con cui ri-significare l’esperienza 

vissuta nei mesi di sospensione e il ritorno a una normalità che è necessariamente differente da 

prima.  

Nasce qui la necessità (ancora più che negli anni precedenti) di dare tempo ai bambini che hanno 

già iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia di ri-trovarsi,  ri-costruire la relazione con i docenti 

e ri-appropriarsi dell’ambiente scuola modificato da nuovi spazi, nuove disposizioni e nuovi 

materiali. 

I bambini nuovi iscritti, arrivando in un secondo momento, hanno necessità di trovare un 

ambiente sereno nel quale sperimentare le proprie autonomie con modalità organizzative nuove  

e che prevedono un distanziamento anche dalle figure genitoriali. 

Le insegnanti hanno individuato modalità didattiche per facilitare il rientro e favorire un sereno 

inserimento per tutti i bambini. Per favorire il più sereno possibile l’attuarsi della ripresa dopo 

l’emergenza covid-19 propongono quindi un calendario che prevede: 

 La prima settimana per i bambini già frequentanti (con esclusione della mensa e con uscita dalle 

12.00 alle 12.40) e, dalla settimana successiva ( 21 settembre) l’inserimento graduale dei bambini 

nuovi concordata con date  e orari in sede di assemblea con i genitori il primo settembre . 

I piccoli inizieranno con un orario dalle 8.00alle 9.00 ingresso e uscita alle 11.00,                         

dopo una settimana dalle 8.00alle 9.00 ingresso e uscita alle 12.00,                              

successivamente dalle 8.00 alle 9.00 ingresso e uscita alle 13.00   

Per tutti i bambini la scuola funzionerà con orario antimeridiano e servizio mensa (dalle ore 8.00 

alle ore 13.00) fino al mese di dicembre salvo nuove disposizioni.                                   

Dalle ore 13.00 fino alle ore 16.00 interverrà un servizio di ludoteca interamente gestito dall’Ente 

Locale. 

Le modalità organizzative previste per l’inizio del nuovo anno scolastico: 

1- martedì, 1 settembre 2020 

° ore 17.00      ASSEMBLEA INFORMATIVA PER I NUOVI              

                                      ISCRITTI  e calendario degli inserimenti(presso i rispettivi  

                                        Plessi e ONLINE)               

 

2- mercoledì  2 settembre 2020 

° ore 17.00    ASSEMBLEA INFORMATIVA PER MEZZANI E GRANDI 



                                              (presso i rispettivi plessi e ON LINE) 

L’inizio delle attività scolastiche  è   lunedì 14 settembre 2020 

 

PER MEZZANI E GRANDI GIA’ FREQUENTANTI 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 

° ore 8.00/9.00 entrata       ACCOGLIENZA  MEZZANI E GRANDI GIA’  

  ore 12.00/12.40 uscita      FREQUENTANTI senza SERVIZIO MENSA 

Da lunedì 21 settembre  

 ° ore 8.00/9.00 entrata       MEZZANI E GRANDI GIA’  

  ore 12.30/13.00 uscita      FREQUENTANTI CON SERVIZIO MENSA 

 

PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI: 

Da lunedì 21 settembre 

       ° ore 8.00/ 9.00 entrata     BAMBINI NUOVI ISCRITTI 1° piccolo GRUPPO       

  ore 11.00 uscita                    

Da mercoledì 23 settembre     

         ° ore 8.00/ 9.00 entrata     BAMBINI NUOVI ISCRITTI 2° piccolo GRUPPO       

  ore 11.00 uscita                    

                                                   

Da lunedì 28 settembre 

              ° ore 8.00/9.00 entrata     BAMBINI NUOVI ISCRITTI 1° e 2° piccolo GRUPPO 

              ° ore 11.00  uscita                2° piccolo GRUPPO 

              ° ore 12.30/13.00  uscita      1° piccolo GRUPPO dopo la  mensa 

 

Da mercoledì 30 settembre  

  ° ore 8.00/9.00 entrata       BAMBINI NUOVI ISCRITTI  

    ore 12.30/13.00 uscita                  con servizio mensa 



 

Non è uno schema rigido, va condiviso e prevede possibili modifiche personali 

concordate tra genitori e insegnanti.  

I BAMBINI ANTICIPATARI HANNO UN LORO PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA   

(vedi sito istituzionale) 

 

Borgosatollo 06/08/2020 

                                                                    

                Le insegnanti 

                                           Delle scuole dell’infanzia “C. Collodi”, “CdB”, “G. Rodari” 

 

 

Approvato nel Consiglio di Istituto del 6 agosto 2020 


