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“Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rap-
porto tra il servizio educativo o la scuola e la famiglia gioca un ruolo 
fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al 
fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza.”(Documento 
di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei Servizi Educativi e delle Scuole del-

l’Infanzia)


Oggi, più che mai è indispensabile aggiungere la condivisione delle re-
sponsabilità circa le misure di prevenzione, contenimento e contrasto 
alla  diffusione del SARS-CoV-2


La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in or-
dine al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende ne-
cessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili all’ orga-
nizzazione per la ripartenza in sicurezza, del prossimo anno scolastico. 


Al fine di consentire, dopo la chiusura dovuta alla pandemia e delle va-
canze estive, una ripresa delle attività che sia rispettosa dei ritmi dei 
bambini e di favorire un inserimento non traumatico dei nuovi arrivati, 
l’orario sarà articolato come di seguito indicato.




Orario provvisorio (dal lunedì al venerdì)

dal primo giorno di calendario e fino all’attivazione del servizio mensa 

(data decisa dai singoli Comuni) la scuola osserverà un orario solo anti-
meridiano con la compresenza delle due  insegnanti di sezione.      


Inserimento dei bambini di 3 anni ( e anticipatori dove è possibile inserire):

• S’invita il genitore ad allontanarsi senza indugiare anche se il bambino 

mostra incertezze.

• Il bambino ha bisogno di elaborare il distacco e trova maggiore diffi-

coltà se il genitore va via e poi torna indietro.

• Se il bambino in ingresso è sereno la permanenza è di un’ora, diver-

samente sarà di 15 minuti visto il momento di emergenza Covid-19 
che non permette la permanenza prolungata del genitore all’interno 
della scuola.


Anticipatari 
• In questo periodo di emergenza Covid la frequenza sarà consentita 

solo nelle sezioni che presentano un numero di bambini non superiore 
a 15. (delibera N. 140 del 14 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto)


• In base alla delibera n. 9 del 17 giugno 2015 del Consiglio di Istituto la  
frequenza dei bambini anticipatari  è consentita, fino al compimento 
del terzo anno, per il solo turno antimeridiano, senza servizio mensa. 
Inoltre, la frequenza è consentita, in modo inderogabile,  solo se il 
bambino ha raggiunto l’autonomia nell’uso dei servizi igienici e il con-
trollo degli sfinteri.


CASTIGLIONE A CASAURIA 
I bambini di 4 e 5 anni rientrano  il 28 settembre 

i bambini anticipatori e di 3 anni entrano il 29 settembre

PESCOSANSONESCO 
I bambini di 4 e 5 anni rientrano  il 24 settembre 

i bambini anticipatori e di 3 anni entrano il 25 settembre

TORRE DE’ PASSERI 
I bambini di 5 anni rientrano  il 28 settembre 

I bambini di 4 anni rientrano il 29 settembre

I bambini anticipatari e di 3 anni entreranno il 30 settembre

TOCCO DA CASAURIA    PIANO D’ORTA 
I bambini di 5 anni rientrano  il 24 settembre 

I bambini di 4 anni rientrano il 25settembre

I bambini di 3 anni entreranno il 28 settembre 



PRIMA SETTIMANA  

SECONDA SETTIMANA 

TERZA SETTIMANA  ( compatibilmente con l’attivazione del servizio mensa) 

Orario provvisorio per i bambini di 4 e 5 anni 

Entrata

• dalle 8:15 alle 09:30 (Tocco da Casauria ,Torre de’ Passeri)

• dalle 8,30 alle 9,45 (Castiglione a Casauria)

• dalle 8,20 alle 9,35 (Pescosansonesco)

• dalle 8,30 alle 9,45 (Piano D’Orta)


Uscita

• dalle 12:15 alle 13:15   (Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri)

• dalle 12,20 alle 13,20   (Pescosansonesco)

• dalle 12,30 alle 13,30   (Piano D’Orta)

• dalle 12,30 alle 13,30   (Castiglione a Casauria)


Orario definitivo dopo l’attivazione del servizio mensa: (dal lunedì al venerdì)


Entrata

• dalle 8:15 alle 09:30 (Tocco da Casauria ,Torre de’ Passeri)

• dalle 8,30 alle 9,45 (Castiglione a Casauria)

• dalle 8,20 alle 9,35 (Pescosansonesco)

• dalle 8,30 alle 9,45 (Piano D’Orta)


ENTRATA USCITA
9,00 10,00

ENTRATA USCITA

9,00 11,00

ENTRATA USCITA

9,00 12,00



1^ uscita(per coloro che non usufruiscono del servizio mensa)

• dalle 11:40 alle 12:00(Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Piano 

D’Orta)

2^ uscita(per coloro che usufruiscono del servizio mensa, ma non par-
tecipano alle attività pomeridiane)

• dalle ore 13:10 13:30 

• Nelle sezioni con il solo turno antimeridiano l’uscita sarà di un’ora se-

condo l’orario dei plessi.

3^ uscita 

• dalle15:15  alle 16:15 (Torre de’ Passeri, Tocco da Casauria)

• dalle 15,30 alle 16,30  (Piano D’Orta)


PER TUTTI 


L’osservanza degli orari e delle regole facilita l’inserimento e la serenità 
dei bambini ed è essenziale per il buon funzionamento della scuola. 
Essa permette di costruire un’alleanza educativa con i genitori, al fine di 
realizzare un ambiente educante e garante della sicurezza personale e 
sociale di ogni alunno/a.    

Rispettiamo le regole per rispettare i bambini.


Merenda

Solo fino all’attivazione del servizio mensa i bambini faranno colazione 
alle ore 10,00/10:30 con merenda. L’acqua, fornita dalle famiglie, verrà  
distribuita dalle insegnanti nei bicchieri usa e getta anch’essi forniti dal-
le famiglie.

Per Pescosansonesco e Castiglione a Casauria il momento della me-
renda accompagnerà i bambini, tutti i giorni  fino alla fine dell’anno sco-
lastico

Abbigliamento

•E’ necessario adottare un abbigliamento comodo e usare il grembiule  
da cambiare spesso.

Malattie

• Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli 

altri componenti della famiglia( controllo della temperatura a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola, e verificare la presenza di tosse sec-
ca di recente comparsa, difficoltà respiratoria, congiuntivite, raffred-
dore o naso che gola, sintomi gastrointestinali, ).


• Informare tempestivamente la scuola in caso di sospetto Sars-Cov2. 



• Ai fini della rilevazione del contagio, dopo un’ assenza per malattia 
superiore ai 3 giorni, il rientro a scuola sarà permesso solo previa 
presentazione della certificazione del medico/pediatra di riferimento 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del 
reinserimento a scuola. 

• Non si somministrano farmaci se non quelli autorizzati dalla Dirigente 
Scolastica.

• Le allergie devono essere comunicate e certificate tempestivamente.


Assenze

• Per motivi di famiglia, se l’assenza si prevede superiore ai 3 giorni, av-

visare preventivamente con autocertificazione scritta la scuola.

• Dopo un mese di assenza continuativa, senza  che i genitori ne abbia-

no dato comunicazione a scuola, l’alunno sarà depennato dagli elen-
chi dei frequentanti, per consentire l’accoglimento di eventuali bambini 
in lista d’attesa, come stabilito dalla delibera del consiglio di istituto n. 
7 del 5 ottobre 2015.


Cambio abbigliamento

• Ogni bambino deve essere munito di un cambio (maglia) che verrà  

utilizzato solo nel caso in cui  si dovesse bagnare con acqua. 

• Nel caso di pipì non verrà cambiato ma  sarà chiamato il genitore che 

provvederà al cambio non all’interno dell’ambiente scolastico.


SERVIZIO MENSA 
Le modalità organizzative del servizio mensa saranno comunicate al 
momento dell’attivazione da parte del Comune.


Comunicazioni

•Le comunicazioni delle famiglie alla scuola possono essere rivolte di-
rettamente alle insegnanti e/o ai collaboratori scolastici.

•La scuola comunica con le famiglie attraverso il sito web/ gruppi Wha-
tsApp di sezione, comunicazione cartacea.


Ingresso /uscita

• L’ingresso dei bambini, per evitare assembramenti, dovrà avvenire ne-

cessariamente nei seguenti modi:

• TOCCO DA CASAURIA TORRE DE’ PASSERI 
• Ingresso ed uscita direttamente nelle sezioni attraverso la porta di 

emergenza accolti  dalle insegnanti in servizio.




• Il Cancello di accesso per i bambini di Tocco da Casauria sarà quello in via 
Don Bosco 

• L’accesso per i bambini di Torre de’ Passeri sarà in via Dante Alighieri per 

poi arrivare agli ingressi delle singole sezioni.

• CASTIGLIONE A CASAURIA 
• Ingresso principale per l’entrata e porta laterale per l’uscita.

• PESCOSANSONESCO 
• Tutti entreranno e usciranno attraverso la porta principale visto il nu-

mero esiguo dei bambini.

• PIANO D’ORTA  
• Ingresso e uscita per entrambe le sezioni direttamente in sezione at-

traverso la porta di emergenza

• I bambini saranno affidati esclusivamente ai genitori oppure a persona 

maggiorenne munita di delega.

• I genitori e/o loro persone di fiducia sono invitati ad essere sempre 

rintracciabili velocemente e a lasciare più recapiti telefonici per tutte 
le comunicazioni urgenti.


VARIE 
• Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza igienico-sanitarie e fino alla 

fine dell’emergenza si richiede di adottare e rispettare le seguenti indi-
cazioni.


• Non è consentito l’uso dello zaino

• E’ consentito l’uso del bavaglino monouso per i bambini di 3 e 4 anni 

e per i bambini di 5 anni è possibile non usarlo affatto.

• La merenda dev’essere inserita in sacchetto usa e getta con nome 

( no porta merenda).

• E’ vietato portare giochi personali da casa.

• Non è più possibile festeggiare compleanni, feste e ricorrenze varie.

• I bambini devono essere muniti dalle famiglie di una busta di plastica 

(tipo spesa)personalizzata per riporre i giubbotti prima di appenderli 
agli attaccapanni.


• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di 
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 


• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non sia-
no stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.


• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in vi-
deoconferenza, previo appuntamento.




Materiali da portare a scuola

Foto (primo piano)

Cartellina con elastico

Raccoglitore ad anelli

Bustine trasparenti per raccoglitore

Fazzoletti

Scottex

Sapone liquido

Bicchieri di plastica

Acqua 

Colori pennarelli punta grossa e sottile

Colori a pastello

Risme

Colla stick e/o liquida	 

Gel disinfettante	  


