
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAREMA 
PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Orario di funzionamento della  Scuola: 8.30/17.30 
Insegnanti di sezione: Bruni Annalisa, Serracchioli Carlotta 
Insegnante di Religione: Defilippi Enrica 
Compresenza insegnanti di sezione: 12.30/13.30 
Alunni iscritti: 11  
 
Accoglienza: 8.30/9.15 
L’ingresso dei bambini nella scuola avverrà tra le 8.30 e le 9.15 e sarà contingentato. I genitori, muniti di 
mascherina, accompagneranno il proprio figlio all’ingresso della scuola e, senza entrare, affideranno il 
bambino al collaboratore scolastico, che, dopo avergli misurato la temperatura, lo svestirà e lo accompagnerà 
in sezione, dove l’insegnante in servizio sta già intrattenendo il gruppetto di bimbi che hanno richiesto il 
servizio di prescuola.  
Tutti i genitori seguiranno questa procedura o rimanendo in attesa, nel rispetto del proprio turno, se 
necessario, nel cortile della scuola, alla distanza di sicurezza di 1 m o, eventualmente, concordando l’orario 
di ingresso con le insegnanti, in caso di necessità. 
Sarà cura del genitore consegnare il buono pasto al collaboratore: a tale scopo verrà collocato, all’ingresso 
della Scuola, un contenitore per la raccolta dei buoni stessi. 
Giochi liberi o strutturati in sezione/conversazione/attività di routine/calendario: 9.15/10.00 
Sarà cura delle insegnanti selezionare e limitare, nel numero, i giochi che verranno messi a disposizione dei 
bambini e sostituirli opportunamente con altri, per permetterne la sanificazione; così pure sarà importante 
ricreare angoli strutturati adeguati per il gioco libero nella sezione, nel rispetto del distanziamento. 
I bambini giocheranno a piccoli gruppi (2/3 bambini per ogni angolo). 
I giochi utilizzati e gli spazi verranno opportunamente igienizzati, gli ambienti il più possibile areati. 
E’ assolutamente vietato portare a scuola giocattoli o altro materiale da casa.  
Cura e igiene personale: 10.00/10.15 
Sarà cura dell’insegnante incrementare, nel corso della giornata scolastica, la pratica dell’igienizzazione delle 
mani e farne comprendere l’importanza ai bambini. 
I bambini, a turno, verranno accompagnati in bagno per l’igiene personale e il lavaggio delle mani, nel rispetto 
delle norme di sicurezza con il supporto del collaboratore scolastico. 
Intervallo: 10.15/10.30 
I bambini consumeranno un piccolo spuntino sui tavoli della sezione tenendo conto del distanziamento. 
Attività didattico-educative: 10.30/11.30 
Fino a che sarà possibile, si privilegeranno le attività all’aperto, dove i bambini potranno svolgere attività, sia 
in contesti strutturati che di gioco libero, finalizzati all’esplorazione e alla conoscenza dell’ambiente e al 
potenziamento delle competenze relazionali. 
In alternativa, le attività pedagogico-didattiche si svolgeranno in sezione, tenendo conto del distanziamento: 
ogni bambino utilizzerà il proprio materiale personale (astuccio, pennarelli, colla, forbici, etc.), che avranno 
a disposizione nell’armadietto  personale della scuola e che potrà essere igienizzato dopo l’uso. 
Uscita antimeridiane e  preparazione al pranzo: 11.30/11:45 
I bambini in uscita verranno accompagnati all’ingresso  e consegnati al genitore munito di mascherina, il 
quale si presenterà sulla porta della scuola, senza entrare, rispettando il proprio turno, se necessario, nel 
cortile della scuola, alla distanza di 1 m dagli altri genitori. 
I bambini che si fermano a pranzo verranno accompagnati in bagno per l’igiene personale, nel rispetto del 
distanziamento con il supporto del collaboratore scolastico 
Pranzo: 11.45/12.30 
Il locale mensa, dove il distanziamento verrà garantito da una disposizione adeguata dei tavoli (1 per ciascun 
bambino) accoglierà i bambini che si fermano a pranzo. I bambini consumeranno il pranzo con un’insegnante. 
Dopo il pranzo, il locale mensa verrà subito pulito e igienizzato. 
 
Gioco libero in giardino/salone: 12.30/13.30 



Con la compresenza  delle due insegnanti, dopo aver provveduto all’igiene personale e al lavaggio delle mani, 
i bambini giocheranno liberamente in piccoli gruppi in giardino o all’interno della scuola, in caso di condizioni 
meteo avverse, alternandosi, in questo caso, tra il “salone” e la sezione, per garantire il distanziamento 
previsto dalla normativa. Successivamente sarà necessario sanificare i locali. 
Igiene e cura personale e preparazione per il riposo: 13.30/13.50 
I bambini, a turno, verranno accompagnati in bagno per l’igiene personalecon il supporto del collaboratore 
scolastico. 
Successivamente si procederà alla sanificazione dei servizi igienici. 
Rientro per i bambini che non si fermano a pranzo: 13.50/14.00 
I bambini che rientrano verranno accolti dal collaboratore, che adotterà la stessa procedura utilizzata al 
mattino per l’accoglienza.  
Riposo pomeridiano: 14.00/16.00 
Il “salone” verrà utilizzato come dormitorio grazie alla presenza di brandine opportunamente distanziate. 
Attività pomeridiane per i bambini di 5 anni: 15.00/16.00 
I bambini di 5 anni verranno coinvolti in attività di logica, pre-calcolo e  pre-scrittura, pre-lettura,  per lo 
sviluppo dei prerequisiti e per il potenziamento delle competenze previste per il passaggio alla scuola 
primaria. 
Igiene e cura personale: 16.00/16.30 
I bambini verranno accompagnati in bagno per l’igiene personale, nel rispetto delle misure di sicurezza con 
la presenza del collaboratore scolastico 
1° uscita pomeridiana: 16.30/16.45 
La prima uscita dei bambini verrà contingentata, con il supporto del collaboratore scolastico: i bambini in 
uscita verranno accompagnati all’ingresso, preparati  e consegnati al genitore, munito di mascherina, il quale 
si presenterà, dopo aver suonato il campanello, sulla porta della scuola, senza entrare, rispettando il proprio 
turno, se necessario, nel cortile della scuola, alla distanza di 1 m dagli altri genitori. 
Merenda: 16.45/17.15 
Per la merenda si utilizza la sezione, con opportuno distanziamento dei tavoli 
2° uscita pomeridiana: 17.15/17.30 
L’uscita avverrà come la prima. I genitori aspetteranno all’ingresso, dopo aver suonato il campanello, che il 
bambini venga preparato e consegnato con il supporto del collaboratore scolastico 
                                                                                                                           
                                                                                                      


