
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA ALUNNI E GENITORI 

a.s. 2020/2021 

 10 SETTEMBRE 2020 dalle ore12:00 alle ore 13:00 

Incontro Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Di Palo e personale docente con le famiglie dei bambini 

nuovi iscritti su piattaforma ZOOM  

 Saluti Dirigente Scolastico; 

 Presentare le finalità educative-didattiche e l’organizzazione della scuola dell’infanzia; 

 Illustrare le modalità di inserimento. 

Per accedere all’incontro on line nella piattaforma Zoom, potete inserire le seguenti credenziali  

Meeting ID: 837 467 7581 

Passcode: avvio2020 
oppure potete usare il link 

https://zoom.us/j/8374677581?pwd=cGcxN0I5aTZwTHVFSkNUUGR0cHRpZz09 
 

ORGANIZZAZIONE E ORARI PER L’ACCOGLIENZA 

Vista la particolare situazione di avvio dell’anno scolastico, per favorire l’accoglienza ed il benessere 

dei nuovi iscritti e per rendere piacevole il ritorno a scuola dei bambini che hanno già frequentato, si 

è ritenuto opportuno graduare l’accoglienza e la permanenza dei bambini nella scuola adottando un 

orario flessibile e scaglionato, con la compresenza di tutti i docenti al mattino, dall’inizio della scuola 

fino al 2 ottobre 2020.  

I bambini saranno accompagnati da un solo genitore e potranno fermarsi in prestabilite aree del 

giardino scolastico insieme ai propri figli nel rispetto rigoroso delle indicazioni del Regolamento 

Covid19. In accordo con le docenti stabiliranno il tempo della loro permanenza. 

 L’inserimento e la frequenza alla scuola dell’infanzia dovranno avvenire in maniera graduale, nel 

rispetto dei tempi di ciascun bambino e ricercando il suo benessere fisico ed emotivo nel rispetto dei 

protocolli e delle misure anti-contagio, pertanto si predispone la seguente scansione oraria ed 

organizzativa, sia di inserimento dei nuovi iscritti che di accoglienza dei bambini già frequentanti: 

SEZIONE A 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.30 10.20 VIA REGGIO CALABRIA 48 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.30 11.20 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.30 13.40 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.00 9.50 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.00 10.50 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.00 13.40 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  9.00 10.50* “ 

 bambini che hanno già frequentato 9.00 13.40 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

https://zoom.us/j/8374677581?pwd=cGcxN0I5aTZwTHVFSkNUUGR0cHRpZz09


 

SEZIONE B 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.30 10.20 VIA REGGIO CALABRIA 34 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.30 11.20 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.30 13.40 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.00 9.50 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.00 10.50 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.00 13.40 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  9.00 10.50* “ 

 bambini che hanno già frequentato 9.00 13.40 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

SEZIONE C 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.10 10.00 VIA REGGIO CALABRIA 34 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.10 11.00 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.10 13.20 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.40 9.30 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.40 10.30 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.40 13.20 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.40 10.30* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.40 13.20 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

SEZIONE D 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.10 10.00 VIA CREMONA 14 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.10 11.00 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.10 13.20 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.40 9.30 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.40 10.30 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.40 13.20 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.40 10.30* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.40 13.20 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE E 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.20 10.10 VIA REGGIO CALABRIA 34 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.20 11.10 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.20 13.30 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.50 9.40 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.50 10.40 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.50 13.30 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.50 10.40* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.50 13.30 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

 

SEZIONE F 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.20 10.10 VIA CREMONA 14 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.20 11.10 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.20 13.30 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.50 9.40 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.50 10.40 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.50 13.30 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.50 10.40* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.50 13.30 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

SEZIONE G 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.20 10.10 VIA REGGIO CALABRIA 48 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.20 11.10 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.20 13.30 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.50 9.40 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.50 10.40 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.50 13.30 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.50 10.40* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.50 13.30 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

 

 

 

 



 

SEZIONE H 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.20 10.10 VIA REGGIO CALABRIA 48 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.20 11.10 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.20 13.30 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.50 9.40 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.50 10.40 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.50 13.30 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.50 10.40* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.50 13.30 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

SEZIONI I-L 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.10 10.00 VIA REGGIO CALABRIA 48 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.10 11.00 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.10 13.20 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 8.40 9.30 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 9.40 10.30 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 10.40 13.20 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  8.40 10.30* “ 

 bambini che hanno già frequentato 8.40 13.20 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

SEZIONE M 

GIORNO GRUPPI ENTRATA USCITA CANCELLO 
14 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.30 10.20 VIA CREMONA 14 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.30 11.20 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.30 13.40 “ 

15 
SETTEMBRE 

1ͣ° bambini nuovi iscritti dalla lettera A alla L 9.00 9.50 “ 

2° bambini nuovi iscritti dalla lettera M alla Z 10.00 10.50 “ 

3° bambini che hanno già frequentato 11.00 13.40 “ 

Dal 16 
SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE 

 bambini nuovi iscritti  9.00 10.50* “ 

 bambini che hanno già frequentato 9.00 13.40 “ 

*L’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del servizio mensa, dei bambini neo iscritti avviene in 

modo graduale e personalizzato nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

 

 

 

. 

 



 

 

ATTIVITÁ DIDATTICHE 

Le attività di accoglienza e inserimento si svolgeranno in giardino. 

 

 Giochi corporei e musicali per ripetere il 

proprio nome, quello dei compagni e degli 

adulti di riferimento 

 Giochi per mettere in relazione i bambini 

tra loro 

 Esplorazione dell’ambiente scolastico 

 Assegnazione contrassegno 

 Giochi di prime regole di convivenza 

 Laboratori creativi 

 

 

 Memorizzazione di canti e filastrocche 

dell’accoglienza  

 Ascolto di storie 

 Rielaborazioni verbali di semplici storie 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche 

 Rielaborazione verbale delle esperienze di 

vacanza 

 Esperienze di libera manipolazione di 

materiali diversi 

 

 
Le attuali norme in materia di prevenzione e contenimento da SARS-CoV-2 ci impongono delle scelte 

organizzative a cui vi chiediamo di attenervi a garanzia del buon esito dell’attività di accoglienza di cui 

ne fate parte. 

 


