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Data e Prot. vedi segnatura
Comunicazione n.16
Ai Genitori dei bambini
Scuola Infanzia

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021. Ripresa attività educative in presenza.

Gentili Genitori, si comunica che lunedì 14 settembre 2020 riprenderanno in presenza le attività educative
e didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.

Su comunicazione del Comune di Ancona, come già socializzato alle famiglie, l’avvio della mensa
scolastica sarà invece attivata a partire dal 28 settembre. Fino a tale data, l’orario delle attività si svolgerà
nella fascia antimeridiana, nell’intesa peraltro che siano confermati collaboratori scolastici in organico
aggiuntivo Covid per garantire la permanenza dei bambini all’interno della Scuola in sicurezza e nel
rispetto delle procedure e delle normative vigenti.
In allegato sono illustrati orari, ingressi e uscite del primo giorno di scuola e della prime due settimane
(fino al 28).

Nell’augurare a tutti i bambini un sereno inizio anno scolastico, mi è gradita occasione porgere cordiali
saluti.
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE SOLASTICO
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE”
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
ORARIO PROVVISORIO (14-28 SETTEMBRE 2020)
SCUOLA INFANZIA “XXV APRILE” Via Michelangelo,1 Ancona

SEZIONE

INGRESSO

ORARIO

USCITA

ORARIO

SEZ. A

INGRESSO 1

7.55/9.00

USCITA 1

12:30/12:55

SEZ.B

INGRESSO 1

7.55/9.00

USCITA 1

12:30/12:55

SEZ. C

INGRESSO 2

7.55/9.00

USCITA 2

12:30/12:55

BAMBINI 3 ANNI
SEZIONE

INGRESSO

ORARIO

USCITA

ORARIO

SEZ. A

INGRESSO 1

9:00/9:10

USCITA 1

10.20/10.30

SEZ.B

INGRESSO 1

10.40/10:50

USCITA 1

11.50/12:00

SEZ. C

INGRESSO 2

9:00/9:10

USCITA 2

10.20/10.30

ACCOGLIENZA 1° GIORNO DI SCUOLA
I bambini di 4-5 anni saranno accolti dalle insegnanti, dalle 7:55 alle 9.
Per i bambini di 3 anni l’accoglienza si svolgerà all’interno della scuola, ciascuno nella propria aula.
MODALITÀ DI INGRESSO: I genitori/Tutori accompagneranno i bambini nell’atrio della scuola dove
attenderanno l’insegnante e il collaboratore scolastico. Al momento dell’accesso all’edificio scolastico (atrio),
dovranno osservare il rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
NORME DI COMPORTAMENTO: Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà
cura di:
▪ Rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37,5°.
▪ Al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, entrare uno alla volta e sostare il minor
tempo possibile.
▪ Rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino.
▪ Si raccomanda di non portare giochi da casa.
MODALITÀ DI USCITA: Il genitore suonerà alla porta di ingresso indicata e attenderà nell’atrio l’arrivo del
bambino, accompagnato dall’insegnante e/o dal collaboratore scolastico. Tutte le informazioni
sull’andamento della giornata saranno segnalate sul RE consultabile dal genitore.
MATERIALE: i bambini dovranno essere dotati di:
• un sacchetto di plastica chiuso dove riporre giacchino/giubbetto/cappelli/etc...
• un sacchetto contrassegnato dal nome contenente almeno un cambio personale da lasciare a scuola
• una borraccia contrassegnata con nome del bambino per intero
• un contenitore chiuso “uso alimentare” con la merenda confezionata da consegnare tutte le mattine
(evitare possibilmente alimenti contenenti cioccolato, succhi di frutta e patatine).
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA “J. VERNE”
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
ORARIO PROVVISORIO (14-28 SETTEMBRE 2020)
SCUOLA INFANZIA “J. VERNE” Via Tiziano, 48 Ancona

SEZIONE

INGRESSO

ORARIO

USCITA

ORARIO

SEZ. A

INGRESSO 2

7.55/9.00

USCITA 2

12.25/12.40

SEZ.B

INGRESSO 2

7.55/9.00

USCITA 2

12.40/12.55

SEZ. C

INGRESSO 1

7.55/9.00

USCITA1

12.25/12.40

SEZ. D

INGRESSO 1

7.55/9.00

USCITA 1

12.40/12.55

BAMBINI 3 ANNI
SEZIONE

INGRESSO

ORARIO

USCITA

ORARIO

SEZ. A

INGRESSO 2

9.30/9.40

USCITA 2

10.50/11.00

SEZ.B

INGRESSO 2

9.30/9.40

USCITA 2

10.50/11.00

SEZ. C

INGRESSO 1

9.30/9.40

USCITA 1

10.50/11.00

SEZ. D

INGRESSO 1

9.30/9.40

USCITA 1

10.50/11.00

ACCOGLIENZA 1° GIORNO DI SCUOLA
I bambini di 4-5 anni saranno accolti dalle insegnanti, dalle 8 alle 9 nei rispettivi ingressi.
MODALITÀ DI INGRESSO: I genitori/Tutori accompagneranno i bambini nell’atrio della scuola dove
l’attenderanno l’insegnante e il collaboratore scolastico. Al momento dell’accesso all’edificio scolastico
(atrio), dovranno osservare il rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
NORME DI COMPORTAMENTO: Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà
cura di:
▪ Rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37,5°.
▪ Al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, entrare uno alla volta e sostare il minor
tempo possibile.
▪ Rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino.
▪ Si raccomanda di non portare giochi da casa.
MODALITÀ DI USCITA: Il genitore suonerà alla porta di ingresso indicata e attenderà nell’atrio l’arrivo del
bambino, accompagnato dall’insegnante e/o dal collaboratore scolastico. Tutte le informazioni
sull’andamento della giornata saranno segnalate sul RE consultabile dal genitore.
MATERIALE: I bambini dovranno essere dotati di:
• un sacchetto di plastica chiuso per il cambio di scarpe
• un sacchetto contrassegnato dal nome contenente almeno un cambio personale da lasciare a scuola
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• una confezione di salviette umidificate igienizzanti o gel
• una confezione di fazzoletti di carta
• una confezione di bicchieri di carta
• un contenitore chiuso “uso alimentare” con la merenda confezionata da consegnare tutte le mattine
(evitare possibilmente alimenti contenenti cioccolato, succhi di frutta e patatine)
● una sacca plastificata porta giacca da lasciare negli ingressi
● una borraccia con scritto il nome del bambino.
ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA “G. GARIBALDI”
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
ORARIO PROVVISORIO (14-28 SETTEMBRE 2020)
SCUOLA INFANZIA “ G. GARIBALDI”” Via Oberdan, 25 Ancona

SEZIONE

INGRESSO

ORARIO

USCITA

ORARIO

SEZ. A

INGRESSO 3

8.00/9.00

USCITA 3

12.15/12.30

SEZ.C

INGRESSO 3

8.00/9.00

USCITA 3

12.30/12.45

SEZ. B

INGRESSO 3

8.00/9.00

USCITA 3

12.45/13.00

BAMBINI 3 ANNI
SEZIONE

INGRESSO

ORARIO

USCITA

ORARIO

SEZ. A

INGRESSO 3

9.30/9.45

USCITA 3

11.00/11.10

SEZ.C

INGRESSO 3

10.00/10.15

USCITA 3

11.30/11.45

SEZ. B

INGRESSO 3

10.30/10.45

USCITA 3

12.00/12.15

ACCOGLIENZA 1° GIORNO DI SCUOLA
MODALITÀ DI INGRESSO: I genitori/Tutori accompagneranno i bambini nell’atrio della scuola dove
l’attenderanno l’insegnante e il collaboratore scolastico. Al momento dell’accesso all’edificio scolastico
(atrio), dovranno osservare il rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
NORME DI COMPORTAMENTO: Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà
cura di:
▪ Rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37,5°.
▪ Al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, entrare uno alla volta e sostare il minor
tempo possibile.
▪ Rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino.
▪ Si raccomanda di non portare giochi da casa.
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MODALITÀ DI USCITA: Il genitore attenderà all’ingresso indicato l’arrivo del bambino, accompagnato
dall’insegnante e/o dal collaboratore scolastico. Tutte le informazioni sull’andamento della giornata saranno
segnalate sul RE consultabile dal genitore.
MATERIALE:I bambini dovranno essere dotati di:
• un sacchetto di plastica chiuso porta giacca con nome
• un sacchetto contrassegnato dal nome contenente almeno un cambio personale da lasciare a scuola
• una confezione di salviette umidificate igienizzanti o gel
• una confezione di fazzoletti di carta
- merenda: banana, frutta tagliata, sandwich, pizza, succo di frutta

5

