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SCUOLA DELL’INFANZIA DI TURBIGO 

1 – Ingresso 

Pre - scuola 

Dalle ore 7:45 alle ore 8.00 i bambini che usufruiscono del servizio pre - scuola vengono accompagnati da 

un adulto nella sezione o in salone dove è presente un insegnante che inizia il servizio alle ore 7:45. 

Dalle 8:00 alle 8:30 il cancello rimane chiuso e si può accedere a scuola previa autorizzazione della 

dirigente: l’adulto che accompagna il bambino suona il campanello e un collaboratore apre; il bambino 

entra e trova l’insegnante che lo accoglie nella propria sezione o in salone. 

Orario – scuola 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:00 avviene l’entrata. Il cancello è aperto e un collaboratore sorveglia l’ingresso. 

L’adulto che accompagna il bambino lo conduce nella sezione d’appartenenza. 

2 – Uscita 

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

dirigente. 

L’uscita per i bambini che usufruiscono dello scuolabus è alle ore  alle ore 15:20 circa per Turbigo e alle 

ore 15:30 circa per Nosate. 

I bambini vengono preparati dai rispettivi docenti e rimangono in sezione in attesa della chiamata del 

collaboratore scolastico, che con la sorveglianza dell’assistente comunale, li conduce sullo scuolabus per il 

tragitto verso casa. 

L’uscita per gli altri bambini avviene dalle ore 15:45 alle ore 16:00; i bambini vengono prelevati dai 

genitori o loro delegati nelle rispettive sezioni, dove trovano i docenti del turno del pomeriggio. Le 

deleghe vengono compilate dai genitori su apposito modello e consegnate ai docenti di sezione all’inizio 

dell’anno scolastico e comunque ogni volta se ne verifichi la necessità. 

In questo momento un collaboratore scolastico sorveglia l’ingresso, l’altro si trova nel salone. 

3 – Intervallo 

Intervallo del mattino 

salone: lunedì blu, verdi, gialli 

  martedì rossi, gialli, viola 

  mercoledì blu, verdi, viola 

  giovedì rossi, gialli, viola 

  venerdì blu, verdi, rossi 

salone rialzato: lunedì rossi e viola 

  martedì blu e verdi 

  mercoledì rossi e gialli 
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  giovedì verdi e gialli 

  venerdì blu e viola 

Intervallo del pomeriggio 

salone: lunedì blu e verdi 

  martedì gialli e viola 

  mercoledì blu e verdi 

  giovedì rossi e gialli 

  venerdì rossi e viola 

salone rialzato: lunedì rossi e viola 

  martedì blu e verdi 

  mercoledì rossi e gialli 

  giovedì verdi e viola 

  venerdì blu e gialli 

Gli intervalli seguono l’organizzazione del prospetto, salvo cambiamenti dovuti ad accordi interni. 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. 

4 – Intervallo in giardino 

Quando l’intervallo si può svolgere in giardino si osservano le seguenti disposizioni. 

Giardino 1 (lato Via Plati): 

 due sezioni con docenti in prossimità dei giochi interrati nell’area limitata dalla recinzione 

 un collaboratore scolastico in caso di rapporto docente-alunno superiore a 1/15 vicino 

all’ingresso del salone 

Giardino 2 (lato Via P. Nenni): 

 cinque sezioni con docenti in servizio, nei pressi dei giochi 

 docente in prossimità sez. verdi 

 un collaboratore scolastico in caso di rapporto docente-alunno superiore a 1/15 nelle vicinanze 

sez. gialli 

5 - Organizzazione della giornata 

Dalle ore 9:00 alle ore 15:45 i bambini sono impegnati in attività educative, didattiche e ludiche nelle 

sezioni o in altri ambienti della scuola con la presenza dei docenti (compreso quello di religione cattolica 

per i bambini che se ne avvalgono) e di specialisti sempre affiancati dai docenti di sezione (polizia 

municipale per progetto educazione stradale, docenti specialisti per progetti finanziati con fondi del 

diritto allo studio, genitori autorizzati dal Ds in specifiche occasioni). 

Qualora si svolgano attività all’esterno è sempre preferibile la presenza di almeno due adulti (due 

docenti, un docente e un collaboratore, un docente e un esperto esterno). 

I collaboratori scolastici sono tenuti a mantenere le rispettive postazioni: 

 al mattino dopo le 10:00 un collaboratore scolastico in salone, l’altro in sala collaboratori, 

 al pomeriggio un collaboratore in salone, l’altro in sala collaboratori. 
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6 – Mensa 

Dalle 11:45 alle 12:45 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 DS a non consumare il pranzo su richiesta scritta della famiglia lasciano la scuola 

alle ore 11.30; se iscritti alla frequenza dell’intera giornata rientrano dalle ore 13:15 alle 13:30 

7 – Riposo pomeridiano 

La scuola non è provvista di dormitorio per il riposo pomeridiano; per un piccolo numero di bambini di tre 

anni che ne ha la necessità, i docenti riservano una piccola area allestita giornalmente in sezione con 

materassini, cuscini, lenzuola e coperte personali. 

L’insegnante di sezione del turno pomeridiano svolge l’attività e sorveglia i piccoli che riposano. 

8 – Laboratori 

Laboratorio di educazione motoria 

Luogo: salone piano terra 

Orario: 1 ora alla settimana per ogni sezione secondo l’avviso nel salone stesso. 

Laboratorio di informatica 

Luogo: aula informatica 

Orario: 1 ora alla settimana per ogni sezione secondo l’avviso affisso nell’aula di informatica. 

9 – Docente religione cattolica 

Lunedì 

 dalle ore 9:00 alle ore 10:30  viola 

 dalle ore 10:30 alle ore 12:00  blu 

 dalle ore 13:30 alle ore 15:00  verdi 

Giovedì 

 dalle ore 9:00 alle ore 10:30  rossi 

 dalle ore 10:30 alle ore 12:00  gialli 

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

insegnamento si recano nel salone rialzato svolgendo attività formative e di recupero con l’insegnante di 

turno. 

10 – Docenti specialisti 

Il progetto “Progetto di educazione musicale e “English in small steps”“ saranno gestiti  da insegnanti 

specialisti con la presenza di un docente di sezione. Il progetto di “Mediazione linguistico culturale”, sarà 

gestito dalla cooperativa Lule ed in caso di necessità con la presenza dell’insegnante. 
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Il progetto “Educazione stradale” è gestito dalla polizia municipale con la presenza di un docente di 

sezione. 

Gli insegnanti incaricati in classe per la sicurezza hanno il compito di  

 illustrare agli alunni il piano d’emergenza e promuovere azioni di sensibilizzazione su 

problematiche d’emergenza nell’edificio scolastico 

 informare i propri alunni sulla necessità di osservare le procedure stabilite al fine di assicurare 

l’incolumità propria e degli altri 

 indicare all’alunno “apri-fila” la modalità di esecuzione del compito a lui affidato. 

Elenco insegnanti incaricati per la sicurezza 

Sezione Docente incaricato Firma 

Verdi Bertani M. Elisa  

Viola Vignati Elena  

Gialli Chiaro Anna  

Rossi Concari Giovanna  

Blu Rizzotto Maria Elisa  

11 – Norme generali 

Tutto il personale deve attenersi alle disposizioni della circolare interna n°. 63 del 13 novembre 2014, da 

allegarsi al presente piano. 

 

La referente per la sicurezza 

                                                                                                                      Vignati Elena 

 

 


