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SCUOLA DELL’INFANZIA DI TURBIGO 

1 - Ingresso 

Pre - scuola 

Dalle ore 7:45 alle ore 8:10: il bambino e l’accompagnatore entrano a scuola e si fermano all’ingresso. 

Il collaboratore scolastico misura loro la temperatura e poi accompagna il bambino al proprio armadietto per 

aiutarlo a svestirsi e a cambiarsi le scarpe. Il collaboratore scolastico accompagna poi il bambino nel salone 

rialzato che è stato adibito per i bambini che usufruiscono del pre-scuola: è suddiviso in 5 spazi 

corrispondenti alle 5 sezioni in modo tale che i bambini giochino e condividano materiale con i bambini della 

stessa sezione.  

Nel salone sarà presente un’insegnante che, a rotazione con le colleghe, prende servizio alle 7:45. 

Dalle 8:10 alle 8:30 il cancello rimane chiuso. 

Orario – scuola 

Ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:30: il cancello è aperto;  

• l’adulto e il bambino entrano e si fermano all’ingresso;  

• il collaboratore scolastico misura la febbre a entrambi e poi accompagna il bambino nella sezione di 

appartenenza;  

• l’insegnante di sezione aiuta il bambino a svestirsi e a cambiarsi le scarpe. 

Alle ore 9:30 circa arrivano i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus. 

2 - Uscita 

Uscita alle 11:30 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, previa autorizzazione della 

Dirigente:  

• l’insegnante della sezione viola prepara i bambini e li accompagna all’ingresso e attende il 

genitore/delegato;  

• l’insegnante della sezione gialla prepara i bambini e li accompagna in salone e attende il 

genitore/delegato;  

• l’uscita per le altre sezioni avviene dalla propria aula. 

Uscita ore 13:00 per i bambini che non frequentano al pomeriggio.  

Ore 15:15 servizio scuolabus: l’insegnante aiuta i bambini a vestirsi e quando arriva lo scuolabus un 

collaboratore scolastico passa per le sezioni a prendere i bambini e li accompagna in salone dove saranno 

accolti dall’assistente dello scuolabus. 

L’uscita per gli altri bambini avviene dalle ore 15:45 alle ore 16:00:  

• i genitori della sezione blu, verde e rossa entrano dal cancello del giardino grande (lato via P. Nenni) e 

si recano verso la sezione d’appartenenza del proprio figlio;  

• i genitori della sezione viola e gialla entrano dall’ingresso principale e trovano i bambini della sezione 

viola all’ingresso con l’insegnante e i bambini della sezione gialla nel salone con l’insegnante. 

Le deleghe vengono compilate dai genitori su apposito modello, al quale viene allegata fotocopia del 

documento di identità, e consegnate ai docenti di sezione all’inizio dell’anno scolastico o, comunque, ogni 

volta se ne verifichi la necessità. 
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In caso di ritardo da parte dei genitori, il docente di turno resta col bambino solo per il tempo che può 

mettere a disposizione, dopodiché lascia il bambino ai collaboratori scolastici che, se non riescono a 

contattare i genitori, avvisano il Dirigente scolastico che, in caso di eccessivo ritardo, si riserva la facoltà di 

far intervenire la polizia municipale. 

Post-scuola 

Dalle 16:00 alle 18:00: alle ore 16:00 i bambini iscritti al post-scuola vengono accompagnati dalle insegnanti 

di sezione nel salone rialzato dove ad attenderli c’è un’educatrice che ripartisce i bambini negli stessi spazi 

utilizzati al mattino per il pre-scuola.  

Uscita: i genitori passano dal cancello adiacente all’ingresso principale. 

Intervallo 

L’intervallo, se il tempo lo permette, si svolge in giardino. 

Il giardino grande (lato via P. Nenni), causa emergenza Covid-19, è stato suddiviso in 4 aree.  

Il giardino più piccolo (lato via Plati) può accogliere una sola sezione ed è stato nominato area 1.  

Le varie sezioni si alternano settimanalmente nelle 5 aree. 

Per tutta la durata dell’intervallo tutti i docenti presenti nel plesso garantiscono la tutela e la sorveglianza 

degli alunni, posizionandosi nei punti dove la visuale è più ampia. 

Un collaboratore scolastico, a rotazione con le colleghe, sarà presente in giardino per supportare i docenti in 

caso di necessità. 

Se il tempo non lo permette, l’intervallo si svolge in sezione. 

L’intervallo nel salone grande e nell’aula del seminterrato viene effettuato dalle sezioni seguendo una 

rotazione settimanale. 

3 - Organizzazione della giornata 

Dalle ore 9:30 alle ore 15:45 i bambini sono impegnati in attività educative, didattiche e ludiche nelle sezioni 

con la presenza dei docenti (compreso quello di religione cattolica per i bambini che se ne avvalgono). 

I collaboratori scolastici sono tenuti a mantenere le rispettive postazioni: 

• al mattino dopo le 10:00 uno/due collaboratori scolastici in salone, uno in sala collaboratori e uno 

all’ingresso 

• al pomeriggio un collaboratore in salone, l’altro in sala collaboratori. 

4 - Mensa 

Dalle 11:45 alle 13:00 i bambini con i docenti in servizio si recano in mensa per consumare il pranzo. 

Durante il pranzo in caso di bisogno un'insegnante chiamerà un collaboratore scolastico per bambini che 

necessitano di essere cambiati e/o altre urgenze. 

I bambini autorizzati dal Dirigente scolastico a non consumare il pranzo a scuola, su richiesta scritta della 

famiglia, lasciano la scuola alle ore 11:30; se iscritti alla frequenza dell’intera giornata rientrano tra le ore 

13:15 e le 13:30. 

5 - Riposo pomeridiano 

La scuola non è provvista di dormitorio per il riposo pomeridiano. 
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6 - Laboratori 

Laboratorio di educazione motoria 

Causa emergenza Covid-19 l’attività motoria, che generalmente veniva svolta da un docente specialista 

esterno, è stata sospesa. 

Laboratorio multimediale 

Ogni sezione ha la possibilità di recarsi con i bambini nel laboratorio multimediale una volta alla settimana. Il 

locale verrà pulito e sanificato dai collaboratori scolastici ogni pomeriggio. 

Laboratorio musicalità 

Metodo Gordon: per bambini di tutte le età condotto da uno specialista esterno. 

Laboratorio d’inglese 

Previsto per i bambini grandi con un’insegnante specialista. 

7 - Docente religione cattolica 

L’insegnante di religione cattolica svolge la sua attività in sezione. I bambini che non si avvalgono di tale 

insegnamento svolgono attività formative e di recupero con l’insegnante di turno restando in sezione. 

8 - Norme generali 

Tutto il personale deve attenersi alle disposizioni delle circolari interne n. 61 del 26 ottobre 2020 inerente gli 

obblighi di vigilanza e n.267 del 10 settembre 2021 relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS CoV-2. 

Non è consentito, in nessun caso, consegnare i bambini a persone non delegate o a minorenni. 

IL PRESENTE PIANO È STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE 


