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SCUOLA INFANZIA EUTICRATE 

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA  

A.S. 2021/22                

 PER CONTRADDISTINGUERE I VARI AMBIENTI USEREMO I COLORI:  

1 Sezione A: arancione (con relativo n. 2 bagno assegnato per i maschi e n. 1 bagni 

per le femmine) 

2 Sezione B: verde chiaro (con relativi n. 2 bagni per le femmine e n. 2 bagni per i 

maschi) 

3 Sezione C: giallo (con relativo n. 1 bagno assegnato ai maschi e n. 2 bagni per le 

femmine) 

4 Sezione D: azzurro (con relativi n. 2 bagni per le femmine e n. 2 bagni per i 

maschi) 

5 Cancello principale Via Euticrate: VERDE SCURO 

6 ingresso/atrio: rosa 

7 aula Covid: rosso 

8 mensa: marrone 

9 mensa piccola: blu 

9 aula di psicomotricità: bianco 

 

 I GENITORI ED I BAMBINI ENTRERANNO ED USCIRANNO 

DAL PLESSO SCOLASTICO UTILIZZANDO IL CANCELLO 

PRINCIPALE DI VIA EUTICRATE (ingresso verde scuro) PER 

POI PROSEGUIRE IL PERCORSO INDICATO, NELLA ZONA A 

DESTRA O A SINISTRA DEL GIARDINO RISPETTANDO LA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE. 

 I BAMBINI ENTRERANNO ED USCIRANNO, DALLA PORTA 

FINESTRA DELLA SEZIONE DI APPARTENENZA, 

SEGUENDO LO SCHEMA ORARIO DI SEGUITO DESCRITTO: 
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1. I bambini già frequentanti nei precedenti a. s. (sez. A, B, C e D) entreranno dalle 

ore 8.00 alle ore 8.45 scaglionati secondo indicazioni date delle insegnanti e 

usciranno dalle ore 13.40 alle 14.00 per le prime 2 settimane di scuola. Se fosse 

necessario, per qualche bambino l’uscita anticipata, potrà usufruire dell’orario di 

uscita dei nuovi iscritti.  

Dal 27 SETTEMBRE l’uscita sarà dalle ore 15.30 alle 16.00 sempre nel rispetto 

delle regole anti Covid. Nel caso si presentassero particolari necessità potrà essere 

prevista l’uscita anticipata. 

2. I bambini iscritti quest’anno per la prima volta nelle sezioni A, B, C e D 

entreranno scaglionati dalle ore 9.15 alle ore 10.00 secondo indicazioni date delle 

insegnanti ed usciranno dalle 11,00 alle 11,15. Ogni bambino sarà accompagnato da 

un solo genitore che potrà rimanere in classe per un tempo minimo necessario e 

munito di DPI. Con il passare dei giorni il tempo di permanenza dei bambini a scuola 

andrà ad aumentare. 

Dal 27 Settembre l’uscita sarà dalle ore 15.40 alle 16.00, sempre nel rispetto delle 

regole anti Covid. Gli alunni con specifiche esigenze di inserimento e/o di 

adattamento potranno usufruire, anche in questa settimana, di un ulteriore tempo di 

uscita anticipata. 

 

 


