ISTIUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” DI CIVITA CASTELLANA
SCUOLA INFANZIA “A. CERQUETTI”
A.S. 2021/2022

Progetto Accoglienza

“Ripartiamo insieme”
L’ ingresso alla Scuola dell’Infanzia costituisce per i bambini l’inizio di un nuovo
cammino in un ambiente che li mette in relazione con persone che non
appartengono al loro contesto familiare.
Accogliere i bambini significa aiutarli a stabilire relazioni positive con gli adulti e i
coetanei, aiutarli a superare il distacco dalla famiglia e vivere l’esperienza della
scuola come piacevole e stimolante.
Data l’importanza di questa fase, riteniamo opportuno graduare l’accoglienza e la
permanenza dei bambini nella scuola adottando un orario flessibile, accuratamente
studiato e organizzato .
Considerate le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, si è provveduto ad una
riorganizzazione dell’orario di ingresso e di uscita differenziato per ogni sezione e,
per evitare assembramenti nelle aree comuni, sono state individuate diverse vie di
entrata e di uscita.

LA SCUOLA RIPARTIRA’ IL 13 SETTEMBRE 2021
Il 13 Settembre 2021, faranno ingresso a scuola tutti i bambini
frequentanti lo scorso anno scolastico di tre, quattro e cinque anni inseriti
nelle sezioni A-B-C-E, con ingresso scaglionato sia in ingresso che in uscita.
Le sezioni rispetteranno tale orario:
SEZIONE

INGRESSO

USCITA

B

9.15-9.30

12.20-12.30

A

9.30- 9.45

12.30-12.40

E
C

9.45- 10.00
10.00-10.15

12.40-12.50
12.50-13.00

Dal 14 SETTEMBRE 2021 fino a inizio mensa
le lezioni rispetteranno il seguente orario:
SEZIONE

INGRESSO

USCITA

A

8.00-8.15

12.20-12.30

E

8.15-8.30

12.30-12.40

C

8.30-8.45

12.40-12.50

B

8.45-9.00

12.50-13.00

NEI GIORNI: 14

– 17 – 21 – 23 SETTEMBRE 2021

VERRANNO ACCOLTI I BAMBINI NUOVI ISCRITTI
I GENITORI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL
GIORNO E DELL’ ORARIO D’INGRESSO DEL PROPRIO
FIGLIO RECANDOSI PERSONALMENTE PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA “CERQUETTI”.
Durante il periodo dell’accoglienza, la permanenza a scuola dei
bambini al primo ingresso potrà variare in base alle esigenze di
ognuno pertanto l’orario di uscita verrà concordata con
l’insegnante di sezione.
AUGURIAMO A TUTTI I BAMBINI E ALLE FAMIGLIE
UN BELLISSIMO ANNO SCOLASTICO!

