
 

  

  ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 

AV V I S O 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA A.S. 2020/2021 

L’I.C. “Fidenae”, con delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto, ha previsto l’inizio della propria attività didattica, per l’a.s. 2020/2021, il giorno 

lunedì 14 settembre 2020 

per l’ordine di scuola INFANZIA 

Nei primi giorni di lezione l’orario sarà così articolato: 

 

Ingresso ed uscite per tutto il periodo del tempo ridotto fino a nuove disposizioni: 
Tutti i genitori dovranno fare attenzione a mantenere sempre un adeguato distanziamento ed indossare la mascherina 
 
Vecchi iscritti entreranno a partire dal 14/09                         Nuovi iscritti faranno l’inserimento a partire dal 16/09 in piccoli gruppi.  

 
INGRESSO sarà dalle 08:30 alle 09:15 con i seguenti scaglioni: 
Gruppo I 8:30-8:45 
Gruppo II  08:45-09:00 
Gruppo III 09:00 – 09:15 
 

USCITA dalle 12:30 alle 13:15 con i seguenti scaglioni:  
Gruppo I 12:30 -12:45 
Gruppo II  12:45 - 13:00 
Gruppo III 13:00 – 13:15 

Per i nuovi iscritti gli orari di inserimento saranno concordati con le docenti di sezione a partire dalle 09:15 fino alle 11:30 divisi su indicazione delle docenti sezione per sezione 
in base al numero di nuovi ingressi. 

SPECIFICHE PER EMERGENZA COVID 

TEMPO PIENO - Plesso Frank 
 

 



Ingresso: 

Sez. A - B -C - D - E avranno un punto di accoglienza situato nel cortile a sinistra del portone principale dove troveranno un insegnante di sezione ad accogliere gli alunni. 

 Vecchi iscritti e bambini che avranno terminato il periodo di inserimento: avverrà nei 3 scaglioni come specificato sopra, 7 alunni ogni 15 minuti in base all’ordine 
concordato con le insegnanti. Un’insegnante andrà a prendere gli alunni al “punto di accoglienza” corrispondente la sezione e li accompagnerà in classe in modo da 
non creare assembramenti all’interno della scuola.  

 Bambini in inserimento: avverranno dalle 9:30 alle 11:30 in gruppi divisi come concordato con le docenti. Entrerà nei locali della scuola un alunno alla volta con UN 
SOLO genitore. Gli altri attenderanno vicino al punto di accoglienza di essere chiamati da una delle insegnanti di sezione in modo da non creare assembramenti 
all’interno della scuola. I genitori usciranno poi dalla scala anti-incendio situata nel salone antistante le sezioni in modo da non creare assembramenti all’interno della 
scuola. Nell’attesa i genitori dovranno indossare la mascherina e fare attenzione a mantenere un adeguato distanziamento 

 

 

 

Uscita: 

Sez.  A - B - C - D - E 

 Vecchi iscritti e bambini che hanno terminato il periodo di inserimento: usciranno dal portone principale dove verranno accompagnati dalle insegnanti divisi nei 3 
gruppi come specificato sopra in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola. Nell’attesa i genitori dovranno indossare la mascherina e fare attenzione 
a mantenere un adeguato distanziamento. 

 Bambini in inserimento: al termine dell’orario di inserimento concordato i genitori verranno a prendere gli alunni. Entreranno uno alla volta attendendo vicino al 
punto di accoglienza di essere chiamati dalle docenti della sezione. L’ingresso dei genitori avverrà dal portone principale ed usciranno dalla scala anti-incendio in modo 
da non creare assembramenti all’interno della scuola. 

 

 

 

 

 



Ingresso ed uscite per tutto il periodo del tempo ridotto fino a nuove disposizioni: 
Tutti i genitori dovranno fare attenzione a mantenere sempre un adeguato distanziamento ed indossare la mascherina 
 

Vecchi iscritti entreranno a partire dal 14/09                           Nuovi iscritti faranno l’inserimento a partire dal 16/09 in piccoli gruppi.  
 

INGRESSO sarà dalle 08:30 alle 09:15 con i seguenti scaglioni: 
Gruppo I   8:30-8:45 
Gruppo II  08:45-09:00 
Gruppo III 09:00 – 09:15 
 
USCITA dalle 12:30 alle 13:15 con i seguenti scaglioni:  
Gruppo I    12:30 -12:45 
Gruppo II   12:45 - 13:00 
Gruppo III  13:00 – 13:15 

 



Per i nuovi iscritti gli orari di inserimento saranno concordati con le docenti di sezione a partire dalle 09:15 fino alle 11:30 divisi su indicazione delle docenti sezione per sezione 
in base al numero di nuovi ingressi. 

SPECIFICHE PER EMERGENZA COVID 

TEMPO RIDOTTO - Plesso Nobel 

Sez. F  le famiglie useranno l’ingresso principale   

Sez. G godendo di una porta che dà direttamente sul cortile interno della scuola userà questa sia per l’ingresso che per l’uscita fino al termine dell’emergenza Covid-19. 

 

Ingresso    

 Vecchi iscritti e bambini che hanno terminato l’inserimento: avverrà nei 3 scaglioni come specificato sopra, 7 alunni ogni 15 minuti in base all’ordine concordato con le 
insegnanti. Un’insegnante andrà a prendere gli alunni all’entrata e li accompagnerà in classe in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola.  

 Bambini in inserimento: avverranno dalle 9:30 alle 12:30 in gruppi divisi come concordato con le docenti. Entrerà nei locali della scuola un alunno alla volta con UN 
SOLO genitore, che verranno chiamati dalle insegnanti in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola. 

Uscita  

 Vecchi iscritti e bambini che hanno terminato l’inserimento: usciranno in tre scaglioni di 15 minuti ciascuno, ogni scaglione comprende 7 alunni che verranno 
accompagnati dalle insegnanti al portone principale. Potrà esservi UN SOLO genitore per alunno in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola.  

Bambini in inserimento: al termine dell’orario di inserimento concordato i genitori verranno a prendere gli alunni. Entreranno uno alla volta attendendo all’esterno di essere 

chiamati dalle docenti della sezione ed usciranno dallo stesso ingresso utilizzato in entrata in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola. 

 

                                                             

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa Donatella Dato 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


