
 
PROCEDURA DI INGRESSO/USCITA ALUNNI PLESSO  

INFANZIA GOZZOLINA  

1 

INGRESSI: 

Rossi, Rosa, Verdi, e Smeraldo da Cancello 1 = accesso tradizionale;  

Azzurri, Arancioni, Gialli e Blu  da Cancello 2 =  verso la palestra 

tra le 8 e le 9 con orario nominativo ai genitori (8 genitori ogni 5 minuti) 

ingressi scaglionati secondo l’orario concordato con l’insegnante 

Il genitore accompagna all’ingresso il bambino che sarà accolto dalle collaboratrici 
scolastiche le quali gli misureranno la temperatura e lo accompagneranno all’interno 
dei proprio gruppo 

2 
Suddivisione delle sezioni in 8 GRUPPI indipendentemente dall’appartenenza alla 
sezione dello scorso anno 

3 

Un’unica insegnante di riferimento per ciascun gruppo (ad eccezione dei tre anni) e, 
dove necessario, formazione di un sottogruppo da parte dell’insegnante di sostegno 
e/o dell’l’educatrice nello spazio adiacente la sezione (gialli e azzurri) in ex-dormitorio e 
in aula insegnati (rispettivamente rossi e verdi)  

4 

USCITE  

Rossi, Rosa, Verdi, e Smeraldo da Cancello 1 

Azzurri, Arancioni, Gialli e Blu da Cancello 2 

- dal giorno 15 al 18 settembre tra le 12.00 e le 12.30 

- dal giorno 21 settembre con l’avvio della mensa, tra le 12.30 e le 13.00 con orario 
nominativo ai genitori (14/15 genitori ogni 5 minuti) per i ca. 60 bimbi dell’antimeridiano. 

Per i bambini che usufruiscono del pomeriggio 

- tra le 15.45  e le 16.00 con orario nominativo ai genitori (10 genitori ogni 5 minuti) dal 
lunedì al giovedì 

- tra le 13.15 e le 13.30 il venerdì. 

5 
UTILIZZO APPENDIABITI nelle due nicchie di Rossi e Verdi: Ove non sia possibile 
avere accesso ad un armadietto singolo è richiesta una sacca plastificata (tipo spesa) 
per giacche ed altri capi di abbigliamento per il ricambio  

6 

AVVIO FREQUENZA: Primi 3/4 giorni riservati all’accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni 
già frequentanti durante il precedente anno scolastico, con orario 8:00/12:30, senza 
mensa 

Dal 17 settembre inizierà l’inserimento graduale e scaglionato dei nuovi iscritti 

7 

ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI per comunicare   informazioni sull’organizzazione della 
scuola e per concordare gli inserimenti graduali e scaglionati organizzata in data 10 
settembre (ore 17.00-17.55 bimbi con cognome A-L; ore 18.10-19.00 bimbi con 
cognome M-Z). Accesso da entrate separate.  

8 
Divieto di accesso a bimbi con temperatura corporea ≥ 37,5°C, a bimbi con genitori con 
temperatura corporea ≥ 37,5°C e ai genitori dei nuovi iscritti con temperatura corporea     
≥ 37,5°C 

9 
Accesso a GENITORI  e accompagnatori consentito esclusivamente previo 
appuntamento per operazioni indifferibili e non attuabili tramite contatti telefonici, e-mail 
e telematici (registro elettronico e piattaforma d’Istituto) 

 


