
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

A. S. 2020 / 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO CASOLLA 

ORARIO 

DAL 28 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 

 

28 e  29 SETTEMBRE: Entrano solo gli alunni di 4 e 5 anni. 

 

Dal 30 Settembre entrano gli alunni di tutte le sezioni. 

 

Modalità di Ingresso e Uscita 

SEZIONI PIANO TERRA 

SEZ. A  alunni suddivisi in 2 sottogruppi  

Gruppo A1 alunni anni 4 

Gruppo A2 alunni anni 5 

 

ORARIO DI ENTRATA :  dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:   dalle ore 12.00 alle 12.30 

 

Gruppo  A1:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal  

cancello pedonale e saranno accolti dall’insegnante nel giardino della scuola. 
 

Gruppo  A2:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal  

cancello pedonale e saranno accolti  nell’ atrio della scuola (ingresso A) dall’insegnante che li 

porterà poi nell’aula, in fila per uno. 

 

In uscita ciascun alunno sarà accompagnato all’ingresso dal collaboratore scolastico dove 

attenderà il genitore  
 

 

 

 

 



SEZ. B  alunni suddivisi in 2 sottogruppi  

Gruppo B1 alunni anni 4 e anni 4 e mezzo 

Gruppo B2 alunni anni 5 

 

ORARIO DI ENTRATA :  dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:   dalle ore 12.00 alle 12.30 

 
 

Gruppo B1:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore,  entreranno dal cancello grande e 

saranno accolti dall’insegnante nel giardino della scuola 

Gruppo B2:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello grande e 

saranno accolti all’ingresso B dall’insegnante che li porterà in aula. 

 

In uscita ciascun alunno sarà accompagnato all’ingresso dal collaboratore scolastico dove 

attenderà il genitore  
 

Dal 5 Ottobre al termine dell’anno scolastico i bambini dei gruppi A1 e A2 saranno lasciati 

all’ingresso A alla collaboratrice scolastica  e accompagnati in classe dalla stessa. 

I bambini dei gruppi B1 e B2 saranno lasciati all’ingresso B alla collaboratrice scolastica  e accompagnati in 

classe dalla stessa. 

 

SEZ. E alunni  di  4 e 5 anni 

 

ORARIO DI ENTRATA :  dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:   dalle ore 12.00 alle 12.30 
 

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello pedonale e saranno 

accolti dall’insegnante all’ingresso della sezione collocata nel locale precedentemente adibito a mensa. 

I bambini saranno prelevati in uscita con la stessa modalità. 

 

SEZIONI PIANO SOTTOSTANTE 

SEZ. C alunni suddivisi in 2 sottogruppi  

Gruppo C1 alunni anni 4  

Gruppo C2 alunni anni 5 

 

ORARIO DI ENTRATA :  dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:   dalle ore 12.00 alle 12.30 

 

Gruppo  C1:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello grande e 

scenderanno nel giardino sottostante, seguiranno un percorso predisposto  e saranno accolti  

dall’insegnante  all’ingresso della sezione 

 

Gruppo  C2:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello grande e  



scenderanno nel giardino sottostante, seguiranno un percorso predisposto  e saranno accolti  

dall’insegnante  all’ingresso della sezione. 

 

I bambini saranno prelevati in uscita con la stessa modalità. 

SEZ. D alunni di 3 anni suddivisi in 2 sottogruppi: Gruppo 1 e Gruppo 2 
 

Gruppo  1: orario 9.00 – 10.30    

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello grande, scenderanno nel 

giardino sottostante e saranno accolti dall’insegnante  all’ingresso dell’aula della sezione 

 

Gruppo 2:  orario 10.45 – 12.30  

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello grande, scenderanno nel 

giardino sottostante e saranno accolti dall’insegnante  all’ingresso dell’aula della sezione 

 

I bambini saranno prelevati in uscita con la stessa modalità. 

 

DAL 5 OTTOBRE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

ORARIO DI ENTRATA :   dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:             dalle ore 12.30 alle 13.15 

L’organizzazione potrebbe subire variazioni quando inizierà il servizio mensa. 

 

  



Modalità di Ingresso e Uscita in caso di pioggia 

Per le sezioni A – B - E resta la stessa modalità di entrata ed uscita, cambia solo l’orario di uscita che sarà il 

seguente: 11.45 – 12.00 fino al 2 ottobre 

                 12.30 – 12.45  dal 5 ottobre fino al termine dell’anno scolastico 

 

Per le sezioni C – D   sia l’entrata che l’uscita avverranno dal cancello pedonale ; i bambini verranno accolti 

dall’insegnante nell’atrio della scuola e saranno portati nelle aule. 

Gli orari di entrata ed uscita saranno i seguenti: 

 ENTRATA FINO AL 2 OTTOBRE USCITA FINO AL 2 OTTOBRE 

GRUPPO C1  8.45 – 9.00 12.00 – 12.10 

GRUPPO C2 9.00 – 9.15 12.10 – 12.20 

SEZIONE D  9.15 – 9.30 12.20 – 12.30 

 

 ENTRATA  DAL 5 OTTOBRE USCITA DAL 5 OTTOBRE  

GRUPPO C1  8.45 – 9.00 12.45 – 12.55 

GRUPPO C2 9.00 – 9.15 12.55 – 13.05 

SEZIONE D  9.15 – 9.30 13.05 – 13.15 

 

Tutti gli orari dovranno essere rigorosamente rispettati 

 


