ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GRAZIANO DA CHIUSI ”
Via Ascanio Dei n.30 – 53043 CHIUSI (SI)-Tel/fax 0578/20132
siic81800a@istruzione.it
C.M. SIIC81800A – C.F. 81002560522
Codice Univoco Fatturazione: UFJBUV
http://www.icgrazianodachiusi.edu.it

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CHIUSI SCALO
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COSA PORTARE A SCUOLA
SOLO I BAMBINI NUOVI ISCRITTI:
- Due foto (10x15 del bambino/a); due foto tessera (tutte plastificate)
-Quaderno per scrivere le comunicazioni
- per chi ha tolto il pannolino da poco mettere all’interno dello zaino un paio di scarpe, più di un cambio
soprattutto di calze, mutandine e pantaloni.
TUTTI I BAMBINI:
- 1 bottiglietta d’acqua o borraccia (da riportare a scuola ogni giorno)
- un cambio completo all’interno dello zaino
- il grembiule da tenere nello zaino (che utilizzeremo per le attività creative)
- un bavaglio (per chi pranza a scuola) che dovrà essere riportato pulito ogni giorno (solo per i bambini di
tre e quattro anni)
- un raccoglitore ad anelli grande con dentro un buon numero di bustine trasparenti con i buchi
- una confezione di pacchetti di fazzoletti di carta e/o velette e salviettine umidificate
IMPORTANTE: scrivere il nome del/la bambino/a su tutti gli oggetti che portano a scuola (bottiglietta,
grembiule, vestiti di ricambio…)

ACCOGLIENZA E RICONGIUGIMENTO
- E’ opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, se inevitabili devono
essere puliti accuratamente all’ingresso.
- controllare gli zainetti e le porte d’ingresso per le comunicazioni (che verranno comunque inviate tramite
i rappresentanti)

- per promuovere una corretta e sana alimentazione la colazione sarà condivisa e verrà portata da casa,
dovranno essere evitate merendine, nutella, biscotti e bibite gassate.
Questo il calendario settimanale della colazione:
LUNEDì
FRUTTA

MARTEDì
MERCOLEDì
PANE (e derivati:
FRUTTA
pizza,
ciaccia,
crackers, taralli,
grissini, cereali..)

GIOVEDì
YOGURT

VENERDì
FRUTTA

- è possibile festeggiare a scuola (durante la colazione) i compleanni dei bambini portando torte, cibi salati
e succhi di frutta, esclusivamente acquistate e non confezionate a casa.
- i colloqui individuali durante l’a.s. saranno due (dicembre-maggio), per chi avesse necessità, inoltre sarà
possibile parlare con le insegnanti prendendo appuntamento.
- mercoledì 9 e giovedì 10 settembre dalle ore 9 alle ore 12:20 verranno accolti i nuovi iscritti (potranno
essere accompagnati da un solo genitore, senza fratellini o sorelline per non creare assembramenti),
quest’anno l’accoglienza sarà organizzata in maniera diversa rispetto agli altri anni a causa della pandemia
ancora in corso. I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi da cinque e saranno accolti dalle maestre di
riferimento nei propri spazi sia all’esterno che all’interno della scuola.

Riportiamo qui di seguito i gruppi:
SEZ B

MERCOLEDI’ 9 e GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE
BAMBINI

ORARIO

1° gruppo

ALMEIDA TEIXEIRA NINA
ANOUD MALAK
BAGULLO MIRIAM
BARTOLINI ALESSANDRO
BORRIELLO ANNAMARIA PIA

9:00 – 10:00

2° gruppo

CALDESI FRANCESCO
CIOBANU TUDOR VASILE
ZHANG PIETRO
HOXHA BRAIAN
GIROTTI CRISTIAN
PALAZZI ANNA
RICCI ELISABETTA
ROCCHETTI SOFIA
RIMNICEA NICOLASKM
FARALLI GABRIELE
FUCCELLI ZENO
GAILLI AGATA
INNOCENTI TOMMASO
LEAHU DARIUS GABRIEL
NARDELLI EMANUEL
PAGANELLI BENEDETTA
PAOLUCCI FRANCESCO
PINZI GABRIELE
SIANO CHIARA
SOCCIARELLO MARTINO
VANNUZZI MARTA

10:10 – 11:10

3° gruppo-

SEZ C
1° gruppo

2° gruppo

3° gruppo

11:20 – 12:20

9:00 – 10:00

10:10 – 11:10

11:20 – 12:20

VITIELLO GRETA
ZEBELI NOAH
venerdì 11 settembre dalle ore 9 alle ore 12:00 verranno accolti solo i bambini già frequentanti l’a.s.
2019/20, per non creare assembramento le sezioni D e C entreranno dalle ore 9 alle ore 9:15; le sezioni A e
B dalle ore 9:20 alle 9:35.
L’uscita per le sezioni D e C è dalle ore 11:25 alle 11:40; le sezioni A e B dalle ore 11:45 alle 12:00.
Le porte d’ingresso sono separate: la sezione D entra direttamente dalla porta d’emergenza del giardino, la
sezione C dalla porta laterale del giardino, la sezione A dalla porta principale, la sezione B dalla porta
d’emergenza del giardino. Ogni sezione si distinguerà anche per un colore diverso.

La scuola inizierà lunedì 14 settembre con orario antimeridiano 8:00 -13:00 senza pranzo. Le insegnanti
comunicheranno il giorno dell’inizio del servizio mensa.
Questo l’orario di entrata ed uscita della prima settimana di scuola:

Orario antimeridiano
ENTRATA
USCITA
SEZ D
8:00/8:30
12:25/12:40
SEZ C
SEZ A
8:35/9:15
12:45/13:00
SEZ B
Ogni sezione utilizzerà porte diverse per l’entrata e l’uscita dei bambini come descritto sopra.
Questi gli orari quando inizieremo l’orario completo:

Orario completo
ENTRATA
USCITA
SEZ D
8:00/8:30
15:45/16
SEZ C
SEZ A
8:35/9:15
16/16:15
SEZ B
Ogni sezione utilizzerà porte diverse per l’entrata e l’uscita dei bambini come descritto sopra.
Vi preghiamo gentilmente di rispettare gli orari.

CERTIFICATO MEDICO
Il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia al punto n. 10 cita: Indicazioni igienico - sanitarie La precondizione per la
presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di
tutto il personale a vario titolo operante è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa.

Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei
servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del
Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica.”
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico sarà avvisato tempestivamente il genitore ed il
bambino/a sarà accompagnato in una stanza dedicata e non sarà lasciato da solo.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

INGRESSO BAMBINI
COLAZIONE CONDIVISA (in sezione)
ATTIVITA’ DI ROUTINE (appello, bagno..)
ATTIVITA’ DIDATTICA E GIOCO LIBERO
USCITA BAMBINI CHE NON PRANZANO
PRANZO (in sezione)
USCITA DOPO PRANZO
GIOCO LIBERO in giardino o sezione;
ATTIVITA’ LUDICHE E MANIPOLATIVE
USCITA BAMBINI

SEZ D – C 8:00/8:30
SEZ A – B 8:35/9:15
9:35 – 10:00
10-10:30
10:30-11:45 sez B – C
10:30 – 12:30 sez A - D
12:00 sez B – C
13:00 Sez A - D
Primo turno ore 12:00 (sez B – C)
Secondo turno ore 13:00 (sez A – D)
13:30 – 14:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:30

SEZ D – C 15:45/16
SEZ A – B 16/16:15

- Quest’anno non sarà possibile il riposo pomeridiano per i più piccoli, i bambini che ne hanno necessità
possono uscire dopo pranzo altrimenti potranno rimanere a scuola e le attività pomeridiane saranno
adattate all’età e alle necessità dei bambini.

Confidiamo nel vostro aiuto e supporto perché solo condividendo queste regole possiamo
garantire il benessere dei bambini e di tutta la comunità.

Grazie
Le maestre

