
 

 

 
 
 
 

INDICAZIONI RELATIVE AL RIENTRO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

Cari genitori e cari bambini, 

siamo pronti per cominciare un nuovo viaggio insieme.  

Venerdì 4 Settembre alle ore 17.00 – TUTTI I GENITORI SONO ATTESI NELL’AULA DIGITALE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER UNA RIUNIONE ESPLICATIVA DA REMOTO (i nuovi 

iscritti riceveranno un link di invito per accedere all’aula digitale del Dirigente Scolastico su 

Zoom). 

 

Di seguito troverete riportate alcune indicazioni per il rientro e per l’anno scolastico. 

 

DATE INIZIO  

Bees e Caterpillars già frequentanti 

Lunedi 7 settembre 8:30/9:00-15:30/16:00 con attivo pre e post scuola  

Bees e Caterpillars che si inseriscono quest’anno 

Mercoledì 9 settembre dalle 9:30 alle 11:30 

Giovedì 10 e venerdì 11 settembre dalle 8:30/9:00 alle 13:30 

Dal 14 settembre dalle 8:30/9:00 alle15:30/16:00 con possibilità del servizio di pre e post scuola 

 

Ants avvio inserimento 

Lunedì 14 settembre  

dalle 9:00 alle 9.30 accoglienza bambino e un genitore nell’area esterna della scuola.  

dalle 9.30 alle 11.30 attività per i bambini.  

alle 11.30 ricongiungimento bambino e genitore presso il giardino esterno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Da martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre l’orario provvisorio sarà dalle 9.00 alle 11.30  

Da lunedì 21 la scuola dell’infanzia entrerà a regime col seguente orario: 

  dalle 8:30/9:00.  Ingresso 

  dalle 15:30/16:00  uscita. 

Anche per il gruppo delle Ants sarà allora attivato il servizio di pre e post scuola.  

 

 

 

MODALITA’ D’INGRESSO 

Per esigenze organizzative e a garanzia della sicurezza di tutti gli orari andranno rispettati 

tassativamente. 

PRE SCUOLA 7:30 – 8:30 ingresso principale 

ENTRATA 8:30 – 9:00  

Caterpillars: porta d’ingresso sita in via Sant’Ambrogio 

Bees:  Ingresso porta lato bandiere 

Ants: Ingresso principale 

USCITA 15:30 – 16:00 

Caterpillars: porta d’ingresso sita in via Sant’Ambrogio 

Bees:  Ingresso porta lato bandiere 

Ants: Ingresso principale 

POST SCUOLA 16:00 – 18:00 porta d’ingresso sita in via Sant’Ambrogio 

  

 

 

 

CORREDO: 

 

Il corredo necessario per l’anno scolastico in corso è il seguente: 

• Lo zainetto da personalizzare 

• Il grembiulino per l’atelier 

• Il diario scolastico 

• Il materiale per il pregrafismo (solo CATERPILLARS) 

• La felpa della scuola  

 



 

 

 

Tutto il materiale verrà consegnato, nei primi giorni di scuola, ai bambini tramite le insegnanti. 

Non sarà possibile accedere alla segreteria scolastica.  

 

Ogni bambino dovrà portare con sé al primo giorno di frequenza il seguente materiale 

personale: 

 

1. Una sacca lavabile contenente uno o più cambi completi, tutto contrassegnato dal nome del 

bambino 

2. Due asciugamani ospite 

3. Un paio di ciabatte tipo Crocs 

4. Un paio di calze antiscivolo per la psicomotricità 

5. Salviette umidificate per l’igiene intima biodegradabili per wc 

6. Fazzoletti di carta 

7. Un lenzuolo con gli angoli ed una copertina adatta alla stagione (solo ANTS) 

8. Bavaglie usa e getta (solo ANTS) 

 

Non sarà possibile portare giochi, alimenti o altro materiale all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

 

Per quest’anno chiediamo di portare, nei primi giorni di frequenza: 

       5 magliette tinta unita a manica corta 

5  magliette tinta unita a manica lunga 

I bambini  le personalizzeranno con il simbolo di appartenenza al proprio gruppo. 

Utilizzeranno le magliette per tutto l’anno scolastico, garantendo così, maggior comodità e 

igiene. 

Si ricorda inoltre di far indossare sempre abbigliamento comodo e adeguato così da garantire 

l’autonomia dei bambini.  

 RICORDIAMO CHE SU TUTTO IL MATERIALE (LENZUOLA, COPERTE, CALZINI, ECC...) 

ANDRA’ RIPORTATO IL NOME DEL BAMBINO 



 

 

 

  

 

 

Il venerdì tutto l’armadietto verrà svuotato per permettere la sua igienizzazione e sanificazione. 

La sacca con il corredo completo andrà lavata e riportata il lunedì mattina.  

 

 

PARCHEGGIO 

Per far fronte alla necessità di tenere il più possibile all’aperto i bambini, abbiamo ottenuto lo 

spazio di fianco alla scuola dell’infanzia, non più come parcheggio auto ma come spazio gioco.   

Per tale ragione non abbiamo più il parcheggio ad uso esclusivo dell’infanzia perché abbiamo 

preferito dare spazio ai nostri bambini. E’ quindi rigorosamente vietato parcheggiare all’interno dei 

vari plessi scolastici per tutti gli utenti dell’Istituto 

Questa scelta fortemente voluta è stata dettata dal desiderio di far vivere loro quanto più possibile 

del tempo all’aria aperta e favorire, oltre al loro benessere ed alla loro salute psicofisica, l’Outdoor 

Education.  

Pertanto, gli spazi precedentemente adibiti a parcheggio dell’infanzia non saranno più fruibili. 

 


