
I.C. TULLIA ZEVI - INFANZIA ARISTOTELE 
 

SEZIONE E  
 

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA  
A.S. 2022/2023 

 
DAL 12/09/2022 AL 23/09/2022 

 

 

I GENITORI ED I BAMBINI ENTRERANNO ED USCIRANNO DAL PLESSO SCOLASTICO 

UTILIZZANDO L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, SEGUENDO LO 

SCHEMA ORARIO DI SEGUITO DESCRITTO :  

 

◦ I bambini già frequentanti nei precedenti a.s. entreranno a partire dalle ore 08,00 in ordine 

come da schema nominativo dettagliato, scaglionati di 5 minuti l'uno dall'altro e usciranno dalle 

ore 11,45 alle ore 12,00 rispettando le distanze di sicurezza, oppure, a scelta dei singoli genitori se 
ci sono situazioni che lo richiedono, dalle ore 10,30 alle ore 10,45. Ad ogni genitore dei bambini 

già frequentanti è consentita in sezione una permanenza massima di 5 minuti.  

 

◦ I bambini nuovi iscritti entreranno a partire dalle ore 08,15 in ordine come da schema 
nominativo dettagliato, scaglionati di 10 minuti l'uno dall'altro ed usciranno dalle ore 10,30 alle 

ore 10,45 rispettando le distanze di sicurezza. Ad ogni genitore dei bambini nuovi iscritti è 

consentita in sezione una permanenza massima di 10 minuti.  

 

 
 

Per permettere a tutti i bambini di godere dello stesso tempo scolastico, nella seconda settimana di accoglienza 

l'ordine di entrata si invertirà rispetto alla prima.  

 

Le docenti, considerate le specifiche esigenze di inserimento di ogni singolo bambino, concorderanno con i 
genitori, se ritenuto opportuno, un graduale aumento del tempo di permanenza a scuola.  

 

 

 DA LUNEDI 26/09/2022 

 

 L'ENTRATA DI TUTTI I BAMBINI DELLA SEZIONE SARA' DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 
08,45 E L'USCITA DALLE ORE 12,45 ALLE ORE 13,00, RISPETTANDO LE DISTANZE DI 

SICUREZZA. 

 

Le docenti, in accordo con i genitori, potranno valutare per i bambini con specifiche esigenze di inserimento 

e/o di adattamento, anche in questo successivo periodo, eventuali orari anticipati di uscita.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE F 
 
 

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA 
A.S. 2022/2023 

 

DAL 12/09/2022 AL 23/09/2022 
 

 

I GENITORI ED I BAMBINI ENTRERANNO ED USCIRANNO DAL PLESSO SCOLASTICO 

UTILIZZANDO L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, SEGUENDO 
LO SCHEMA ORARIO DI SEGUITO DESCRITTO : 

 

◦ I bambini già frequentanti nei precedenti a.s. entreranno a partire dalle ore 08,00 in 
ordine come da schema nominativo dettagliato, scaglionati di 5 minuti l'uno dall'altro e 
usciranno dalle ore 11,45 alle ore 12,00 rispettando le distanze di sicurezza, oppure, a 
scelta dei singoli genitori se ci sono situazioni che lo richiedono, dalle ore 10,30 alle ore 
10,45. Ad ogni genitore dei bambini già frequentanti è consentita in sezione una 
permanenza massima di 5 minuti. 

 

◦ I bambini nuovi iscritti entreranno a partire dalle ore 08,40 in ordine come da schema 
nominativo dettagliato, scaglionati di 10 minuti l'uno dall'altro ed usciranno dalle ore 
10,30 alle ore 10,45 rispettando le distanze di sicurezza. Ad ogni genitore dei bambini 
nuovi iscritti è consentita in sezione una permanenza massima di 10 minuti. 

 
 

Per permettere a tutti i bambini di godere dello stesso tempo scolastico, nella seconda settimana di 

accoglienza l'ordine di entrata si invertirà rispetto alla prima. 

 

Le docenti, considerate le specifiche esigenze di inserimento di ogni singolo bambino, 
concorderanno con i genitori, se ritenuto opportuno, un graduale aumento del tempo di permanenza 

a scuola. 

 
 

DA LUNEDI 26/09/2022 
 

•  L'ENTRATA DI TUTTI I BAMBINI DELLA SEZIONE SARA' DALLE ORE 08,00 ALLE 
ORE 08,45 E L'USCITA DALLE ORE 12,45 ALLE ORE 13,00, RISPETTANDO LE 
DISTANZE DI SICUREZZA. 

 
Le docenti, in accordo con i genitori, potranno valutare per i bambini con specifiche esigenze di  
inserimento e/o di adattamento, anche in questo successivo periodo, eventuali orari anticipati di  

uscita. 


