
LINEE GUIDA ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021 

Accoglienza bambine e bambini 4 e 5 anni 

 La scuola dell’infanzia inizierà il 14 settembre con l’accoglienza delle bambine e dei bambini che 
hanno già frequentato gli anni precedenti (4 e 5 anni) 

 L’ingresso dell’infanzia seguirà le indicazioni e gli orari del protocollo anticovid dell’ I.C. Mahatma 
Gandhi  

 Nessun genitore potrà entrare all’ interno dell’edificio scolastico 
 Il bambino verrà accompagnato da un solo genitore e lasciato al personale scolastico all’ ingresso 

della scuola che lo accompagnerà in classe. 

All’ingresso della scuola, il bambino, dopo aver lasciato il genitore, si sanificherà le mani mediante il 
dispenser predisposto, assistito dall’insegnate. 

 Il tempo scuola sarà ridotto dal 14 settembre al 2 ottobre (8, 45 12,30)     
 

Accoglienza bambine e bambini nuovi iscritti 

Il giorno 16 settembre 2020, la DS incontrerà i genitori dei nuovi iscritti insieme ai docenti delle sezioni che 
vorranno essere presenti. 

I genitori che vorranno incontrare i docenti potranno chiedere, segnando il proprio nome su apposito 
modulo che verrà fornito durante l’incontro, un appuntamento con i docenti che li ricontatteranno e 
fisseranno l’incontro privilegiando la modalità telematica. 

I bambini nuovi iscritti inizieranno l’inserimento il giorno 23 settembre 2020.  

L’inserimento avverrà secondo una calendarizzazione che sarà comunicata ai genitori. Si cercherà, se 
possibile, di accogliere le esigenze espresse sul modulo che verrà fornito nella riunione con la Dirigente 
Scolastica.   

In considerazione delle norme da attuare per la sicurezza sanitaria e, quindi, l’impossibilità del genitore di 
entrare all’ interno della scuola, si ritiene opportuno inserire 2 bambini ogni 2 giorni. 

Primo giorno: dalle ore 9,15 alle ore 10,15 

 Il bambino verrà accolto nel giardino della scuola e dopo un primo momento di adattamento gli verrà 
proposto di salutare il genitore che aspetterà in giardino mentre lui verrà accompagnato in aula dove 
incontrerà l’altra insegnante e i suoi compagni di sezione. 

Alle ore 10,15 il bambino lascerà la scuola 

Secondo giorno: dalle ore 9,15 alle ore 10,15 

Terzo giorno: dalle ore 9,15 alle ore 11,15 

Il bambino verrà accolto all’entrata e accompagnato in aula dove rimarrà fino alle ore 11,15 

Quarto giorno: il bambino inserito potrà fermarsi fino alle 12,30. 

Seguiranno gli altri inserimenti secondo la calendarizzazione comunicata al genitore. 

 Ricordando che ogni bambino ha i suoi tempi e i suoi ritmi emozionali, nel rispetto di essi, per un sereno e 
consolidato inserimento, riteniamo opportuno, laddove emergerà l’esigenza, rendere flessibili i suddetti 
passaggi.   



 


