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AVVISO AI GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA E PROGETTO ACCOGLIENZA 2021-2022 
 

 

L’ATTIVITÀ EDUCATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AVRÀ INIZIO IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2021 

I BAMBINI DI TRE ANNI INIZIERANNO LA FREQUENZA IL GIORNO 14 SETTEMBRE 

FINO AL 24 SETTEMBRE È PREVISTO IL PROGETTO ACCOGLIENZA (delibera Cons. istituto n. 91/2021) 

 

il primo giorno di scuola entreranno solo i bambini di 4 e 5 anni; fino al 24 settembre tutti i bambini usciranno entro le ore 

13.00 (13.25 plesso di via del Pergolato) dopo aver usufruito del servizio mensa, dove previsto e secondo le procedure che 

verranno comunicate alle famiglie nei singoli plessi per gli ingressi e le uscite scaglionate; l’orario del progetto consentirà: 

o un graduale inserimento e rientro a scuola dei bambini;  

o l’attività di accoglienza da parte dei docenti che lavoreranno in contemporanea; 

o una graduale educazione dei bambini alle nuove routine per l’igiene personale, compatibilmente all’età e al grado di 

autonomia, al fine dell’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento (per esempio evitare di toccare occhi, 

naso e bocca con le mani, tossire o stranutire in fazzoletti mono uso da buttare, ecc.) 

o la possibilità da parte dei docenti di collaborare in continuità con i docenti della scuola primaria per accogliere i nuovi 

iscritti alle classi prime.  

 

TUTTI I GENITORI sono invitati a prendere visione del Regolamento di istituto e delle sue integrazioni valide fino al 

termine dell’emergenza, pubblicate sul sito ed a consultare la Home page per le successive indicazioni. 

Si precisa che un solo genitore/tutore potrà accompagnare il minore a scuola e che sarà vietato l'accesso nelle aule. 

Le istruzioni particolareggiate per ogni plesso, anche in relazione alla “Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze 

esterne del plesso”saranno comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. 
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