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1. INGRESSO
La scuola dell’infanzia di Chiusi Città accoglie 36 bambini suddivisi in due sezioni.
Funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Alle ore 7.55 entra in servizio una docente, alle ore 8.30 la seconda docente, le altre due iniziano il
turno alle ore 10.30.
Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 è prevista l’entrata a scuola; il collaboratore scolastico in servizio è
situato all’ingresso ed accoglie i bambini accompagnati dai genitori, nonni o persone autorizzate e
quelli che arrivano con lo scuolabus (alle ore 9.05 circa) accompagnati dall’assistente del pulmino.
I più piccoli (3 anni) vengono aiutati a togliere il cappotto, riporre cappello-sciarpa-guanti nella
mensola sopra l’attaccapanni, appendere lo zainetto e quindi accompagnati nella sezione ; i medi e
grandi (4 e 5 anni) provvedono autonomamente a sistemare le loro cose e quindi vanno in sezione.
I genitori dei bambini che per giustificati motivi arrivano in ritardo, devono comunicare
telefonicamente la presenza del figlio, per trasmettere in tempo utile il numero esatto dei pasti.

2. USCITA
Sono previste tre uscite:
alle ore 12.00 - i bambini che non consumano il pasto
dalle ore 13.15 alle ore 13.45 - i bambini che vanno a casa dopo il pasto
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 - tutti gli altri
Immediatamente prima dell’uscita i bambini vengono preparati dalla docente con l’ausilio del
collaboratore e, al momento dell’uscita, affidati ai loro genitori o persone da loro delegate, mentre
quelli che usufruiscono del trasporto scolastico vengono affidati all’accompagnatrice del pulmino.
I bambini che, per fatti imprevisti, non vengono ritirati dai genitori o persona delegata entro le ore
16, restano a scuola con l’insegnante che cercherà di contattare telefonicamente la famiglia, o
affidati temporaneamente al collaboratore se l’insegnante non può fermarsi.

3. ORGANIZZAZIONE GIORNATA
Dalle ore 9.30 alle ore 10.00 i bambini delle due sezioni, accompagnati dalle insegnanti, vanno in
mensa per fare tutti insieme colazione.
Dalle ore 10.00 alle ore 11.45 i bambini sono impegnati in attività didattiche e ludiche;
Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 i bambini si preparano per il pranzo, i “piccoli” vengono aiutati dal
collaboratore scolastico e dall’insegnante mentre i “medi” ed i “grandi” vengono seguiti da un
docente.
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 le due sezioni con le rispettive docenti si recano in mensa per
consumare il pranzo. La vigilanza è assicurata dall’insegnante che usufruisce della mensa, mentre le
altre docenti aiutano le colleghe per la prima parte del pranzo. Lo sporzionamento viene effettuato
dal personale del servizio mensa (1 persona) che in particolari momenti o per particolari cibi
collabora con la docente per aiutare i bambini.
Durante il pranzo, completato il riordino delle sezioni, il collaboratore è a disposizione dei bambini
che necessitano di andare in bagno.
Dalle ore 13.00 alle ore 13.45 i bambini, accompagnati dalle docenti, ritornano in sezione dove
giocano liberamente per un breve arco di tempo.
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Dalle 13.45 alle ore 15.30 i bambini “piccoli”, accompagnati dalla docente che rimane con loro per
tutto il tempo, vanno a riposare nella stanza adibita a tale scopo, dove sono posizionate le brandine.
Al risveglio il collaboratore si reca nella stanza per aiutare la docente. Tutti gli altri rimangono in
sezione, con l’altra docente, e svolgono attività ludiche, manipolative, espressivo-pittoriche.
4. INTERVALLO IN GIARDINO
Quando le condizioni atmosferiche sono favorevoli i bambini escono in giardino, per momenti
ludici, secondo il seguente orario:
11.30 – 11.50 prima del pranzo
13.30 – 14.00 dopo il pranzo
Nei giorni di accoglienza rimangono più tempo in giardino per rasserenarli e per familiarizzare con
il nuovo ambiente.

5. LABORATORI
Le attività di laboratorio vengono svolte per quattro giorni a settimana dalle ore 10.30 alle ore
11.45.
I bambini lavoreranno per gruppi di età, l'insegnante Laura Rossi lavorerà con il gruppo dei tre anni,
l'insegnante Oriana Meacci con il gruppo dei quattro, l'insegnante Antonietta Profenna con il
gruppo dei cinque, le altre colleghe supporteranno.

6. DOCENTE RELIGIONE
Il docente di religione è impegnato nel plesso il mercoledì dalle ore 9.30 alla ore 12.30. L’attività
didattica viene svolta dalle ore 10.00 alle 12.00 mentre negli altri momenti l’insegnante aiuta le
colleghe nella vigilanza.

7. DOCENTE DI SOSTEGNO
Nel plesso sono presenti tre insegnanti di sostegno (una delle quali effettua solo 4 ore settimanali.

