
1 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale Padre Cesare Albisetti 

Via dei Vignali, 15 –  24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel: 035 4940048 – Fax: 035 4949672 
e-mail uffici: BGIC88100D@istruzione.it  

Posta Certificata: bgic88100d@pec.istruzione.it 
C.F. 91026020163 – Codice Univoco UF5HE4 

sito - www.icternodisola.edu.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, 3-5 anni 

La scuola dell’infanzia di Terno d’Isola avrà inizio lunedì 07/09/2020.  

Mezzani e Grandi: dal 7 al 18 settembre 2020  

orario antimeridiano solo per mezzani e grandi con l’obiettivo di ricostruire l’appartenenza emotiva alla 

comunità scolastica e le nuove routine (distanziamenti, igiene): 

ENTRATA CANCELLO 
CARRALE 

via Casolini 

CANCELLO 
PRINCIPALE 

Scuola dell’infanzia 

USCITA 

08.30-08.40 ARCOBALENO VERDI-SMERALDO 13.20-13.30 
08.40-08-50 ROSSI-BLU SCOZZESI-GIALLI 13.30-13.40 
08.50-09.00  ARANCIONI-POIS 13.40-13.50 

 

Piccoli: dal 14 al 18 settembre 2020  

Orario antimeridiano con graduale inserimento dei piccoli (orario concordato con le famiglie che saranno 

contattate telefonicamente dalle docenti). 

Dal 21 giugno 2021  

I genitori potranno chiedere, agli inizi di giugno, frequenza intera (8 ore al giorno); in alternativa l’orario 

potrà essere ridotto a 5 ore al giorno, come nelle settimane iniziali. 

28-29-30 giugno 2021 

Orario antimeridiano per tutti: 

08.30-08.40 ARCOBALENO VERDI-SMERALDO 13.20-13.30 
08.40-08-50 ROSSI-BLU SCOZZESI-GIALLI 13.30-13.40 
08.50-09.00  POIS-ARANCIONI 13.40-13.50 

 

 

1.1 ACCESSIBILITÀ E ORARI 

L’accessibilità agli spazi della scuola avverrà tramite n. 2 ingressi separati. Ciascun bambino potrà essere 

accompagnato da un genitore o da suo delegato (un solo accompagnatore!). 

Tali ingressi permetteranno agli alunni e alle alunne delle singole sezioni di 

● raggiungere l’aula didattica accedendo direttamente dalla porta che affaccia sul giardino (GIALLI-

SMERALDO-VERDI-ARCOBALENO-ROSSI) 

● raggiungere l’aula attraverso i saloni o l’ingresso principale per le sezioni le cui aule sono collocate 

nella parte centrale dell’edificio (POIS-SCOZZESI-ARANCIONI-BLU). 

Le sezioni accederanno secondo orari scaglionati (intervallo di 10 minuti). 

Non sono previsti i servizi di pre e post. 

 

Per quanto riguarda l’ingresso, ogni sezione avrà comunicazione dell’ingresso da utilizzare e dell’orario di 

arrivo che i genitori saranno tenuti a rispettare in modo rigoroso; a titolo esemplificativo ogni gruppo potrà 

disporre di un tempo di 10 minuti. Ogni bambino e il suo accompagnatore sosteranno al di fuori della scuola 

rispettando la segnaletica orizzontale predisposta (a carico degli addetti comunali, verranno predisposti dei 

mailto:BGIC88100D@istruzione.it
mailto:bgic88100d@pec.istruzione.it


2 
 

punti colorati, distanziati tra loro di circa 1 metro, sui quali attendere). Questo sistema garantisce ordine e 

previene, grazie alla collaborazione di tutti, il rischio di assembramenti. 

I bambini non saranno sottoposti al triage di accoglienza. 

In applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti, è responsabilità e obbligo dei genitori 

garantire lo stato di salute del proprio bambino: i genitori dovranno misurare la temperatura presso il 

domicilio; nel caso in cui la temperatura sia superiore o pari a 37,5° o nel caso in cui presentino tosse o altri 

sintomi influenzali, i bambini dovranno rimanere a casa. Sarà compito del genitore comunicare alla scuola 

l’assenza per motivi di salute. 

 

Orari di ingresso 

Di seguito la tabella riassuntiva con i nomi delle sezioni, gli ingressi e gli orari: 
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SERVIZIO MENSA  

Fase 1 
 dal 07/09/2020 al 
28/09/2020  
 
il pasto è servito in 
monoporzioni 

n. 5 sezioni mangeranno nei locali della scuola dell’infanzia (n. 2 saloni 
ala sud e ala nord, n. 2 dormitori, n. 1 aula ex azzurri); 
 
le altre n. 4 sezioni, mangeranno nelle aule della scuola primaria. 
 
* nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 settembre (seggi elettorali) n. 2 
sezioni mangeranno nella propria sezione. 
 

Fase 2 
 dal 28/09/2020 al 
30/10/2020 
 
 il pasto è servito in 
monoporzioni 

n. 5 sezioni mangeranno nei locali della scuola dell’infanzia (n. 2 saloni 
ala sud e ala nord, n. 2 dormitori, n. 1 aula ex azzurri); 
 
quattro sezioni utilizzeranno n. 4 spazi individuati nel refettorio. 

 

In ciascuna fase, il pasto ha inizio alle ore 12.00 e termina alle ore 13.00. Si prevede pertanto turno unico. 

 

1.3 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

In tutti gli spazi saranno collocati dispenser di gel igienizzante; sarà inoltre garantita la presenza di sapone 

liquido e di salviettine monouso in tutti i bagni. 

In tutti i locali sarà affisso materiale esplicativo (lavaggio mani, uso del gel igienizzante, necessità del 

distanziamento).  

I bambini non dovranno portare a scuola né la salvietta né la bavaglia personale.  

 

Non sarà consentito l’introduzione a scuola di giochi e giocattoli personali. 

 

I bambini anticipatari regolarmente iscritti saranno inseriti gradualmente (da gennaio 2021) in attuazione del 

protocollo specifico, consultabile sul sito della scuola (www.icternodisola.edu.it, sezione Regolamenti interni,  

“Progetto pedagogico-didattico per inserimento alunni anticipatari”). 

 

Per tutte le sezioni della scuola sarà attivato il registro elettronico (entro fine settembre verranno fornite 

le credenziali di accesso). 

 

A tutte le famiglie sarà richiesto di sottoscrivere il Patto di corresponsabilità educativa. 

 

Corredo  

- Tre sacche di plastica (impermeabile), una per gli stivaletti di gomma, una per i cambi (contenenti 

anche due/tre sacchetti di plastica per riporre i panni sporchi) e una per il grembiulino plastificato 

per pittura. 

- Il numero dei cambi completi verrà stabilito a seconda delle esigenze e dei bisogni di ogni singolo 

bambino. 

- Un pacchetto di salviettine umidificate (almeno 50). 

- Una scatola di sacchetti per congelare gli alimenti (misura media). 

- Una confezione di fazzoletti di carta (confezione “box”). 

- Una confezione di bicchieri di plastica usa e getta (almeno 50). 

http://www.icternodisola.edu.it/
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- Un pacchetto di tovaglioli di carta (almeno 50) 

La bavaglia e la salvietta saranno sostituite da bavaglie e salviettine monouso fornite in mensa.  

 

Materiale didattico: 

Piccoli: scatola di pennarelli a punta grossa (confezione 12 pezzi), una colla stick grande 

Mezzani: scatola di pennarelli a punta grossa (confezione 12 pezzi), una colla stick grande 

Grandi: scatola di pennarelli a punta fine (confezione 12 pezzi), una confezione di pastelli di legno punta 

fine, una colla stick grande, un temperamatite con contenitore. 

 

Per quanto riguarda la possibilità di portare oggetti da casa (oggetto transizionale), si potrà portare solo il 

ciuccio che dovrà essere inserito in una scatoletta. 

 

Assemblee di sezione per Mezzani e Grandi (videoconferenza: l’invito sarà inoltrato dalle docenti di 

sezione): 

odg:  

1. Presentazione organizzazione a.s. 2020/21 

2. Patto di corresponsabilità Scuola dell’Infanzia 

 

ARANCIONI Giovedì 3 settembre, ore 20.00 

ARCOBALENO Giovedì 3 settembre, ore 18.30 

BLU Venerdì 4 settembre, ore 17.30 

GIALLI Venerdì 4 settembre, ore 17.00 

POIS Giovedì 3 settembre, ore 17.30 

ROSSI Venerdì 4 settembre, ore 17.30 

SCOZZESI Venerdì 4 settembre, ore 18.00 

SMERALDO Venerdì 4 settembre, ore 17.30 

VERDI Venerdì 4 settembre, ore 17.30 

 

 

Colloqui Genitori Alunni di nuova iscrizione: 

Il genitore accederà dall’ingresso principale della scuola dell’Infanzia all’orario concordato telefonicamente 

con la Docente di sezione. 

 

Vincoli: 

- obbligo mascherina in tutti i locali e gli spazi esterni della scuola; 

- obbligo distanziamento; 

- obbligo presentazione autocertificazione in allegato. 

 

 

Terno d’Isola, 2 settembre 2020     Il dirigente scolastico 

                   Rosa Gualandris 


