
ORGANIZZAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CIRO MENOTTI 
 

INGRESSI E USCITE DIFFERENZIATE 
Nel plesso di scuola dell’infanzia di via Ciro Menotti l’ingresso avverrà dal portone principale lato est e l’uscita 
seguendo il corridoio a sinistra su cancello laterale. Al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della 
normativa covid, sia all’ingresso che all’uscita della scuola il bambino sarà affidato al collaboratore scolastico 
che lo accompagnerà nella propria sezione all’entrata e dal genitore al momento dell’uscita. 
E’ fatto divieto ai genitori l’ingresso nelle aule e negli altri spazi della scuola.  
 

• INGRESSO MATTINO: 8.00-9.15 
• I° USCITA SENZA PRANZO: 12.00-12.30 
• II° USCITA DOPO PRANZO: 13.45-14.15 
• III° USCITA POMERIDIANA: 15.30-16.00 

 
Non verrà attivato il servizio di pre-post scuola. 
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
 
ORARIO DIFFERENZIATO PERIODO ACCOGLIENZA PER I NUOVI ISCRITTI 
Saranno concordati con le famiglie dei nuovi iscritti orari personalizzati e differenziati per garantire un buon 
inserimento sempre in ottemperanza e nel rispetto della normativa Covid.  
 
COLAZIONE 
La colazione sarà consumata nello spazio adibito alla mensa scolastica effettuando due turni: 

• 9.30-9.55: 2 sezioni (che pranzeranno durante il primo turno mensa) 
• 10.10-10.35: 2 sezioni (che pranzeranno durante il secondo turno mensa) 

 
MENSA 
Il pranzo sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica. 
Sarà effettuato un doppio turno del servizio di refezione: 

• 12.00 – 12.45: 2 sezioni 
• 13.00 – 13.45: 2 sezioni 

 
STANZA COVID 
È stato individuato lo spazio adibito ai collaboratori come spazio protetto e non accessibile agli altri bambini 
e all’utenza che potrà essere destinato all’attesa del genitore e/o tutore in caso di malessere del bambino 
e/o in caso di malessere del personale scolastico in servizio. 
 
ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI 
Si ipotizza di utilizzare gli spazi interni ed esterni alla scuola seguendo una turnazione giornaliera 
calendarizzata per ogni gruppo che eviti l’incontro di due sezioni.  
Gli spazi che potranno essere utilizzati quotidianamente saranno: 

1. Palestra 
2. Spazio polivalente (salone) 
3. Centro di apprendimento lato destro corridoio 

In tal modo si eviterà la permanenza di tutti i bambini della sezione nelle aule per l’intero arco della giornata. 
Anche per gli spazi esterni si propone di suddividere gli spazi  
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