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ORGANIZZAZIONE ORARIA E LOGISTICA   

➢ Dal 14 al 23 settembre 2020 l’orario di funzionamento sarà dalle 8:00 alle 

13:00 senza il servizio mensa. 

➢  Dal 24 al 30 settembre 2020 l’orario di funzionamento sarà dalle 8:00 alle 

14:00 con il servizio mensa. 

➢ Dal 1 ottobre  tempo pieno orario di funzionamento dalle 8:00 alle 16:30. 

Organizzazione delle entrate e delle uscite  

Entrata 

Gruppo A (sarà posizionato nella prima classe): dalle 8.00 alle 9.30 l’insegnante 

presente accoglie i bambini posizionandosi sulla porta della sezione per vigilare sia i 

bambini già in classe che l’ingresso dal portone, dove il genitore consegna il bambino 

senza entrare in classe; 
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Gruppo B (sarà posizionato nella seconda classe): dalle 8.00 alle 9.30 l’insegnante 

presente accoglie i bambini dalla porta antipanico posteriore del refettorio, senza che 

il genitore acceda. 

Gruppo C (sarà posizionato nella terza classe): dalle 8.00 alle 9.30 l’insegnante 

presente accoglie i bambini dalla porta antipanico che dà sul giardino ed il genitore non 

entra in classe. 

Alle 9.30 il refettorio viene igienizzato. 

Uscite intermedie 

Prima di pranzo: alle 12:00 (orario fisso). Una collaboratrice prepara il bambino e lo 

accompagna fuori dall’ingresso, dal genitore che aspetta. Nel caso di più bambini, i 

genitori aspettano, mantenendo il distanziamento, il proprio turno. 

Dopo pranzo: alle 13.00 (orario fisso). Una collaboratrice prepara il bambino e lo 

accompagna fuori dall’ingresso, dal genitore che aspetta. Nel caso di più bambini, i 

genitori aspettano, mantenendo il distanziamento, il proprio turno. 

Uscita 

Gruppo A: dalle 16.00 alle 16.30 l’insegnante consegna i bambini posizionandosi sulla 

porta della sezione per vigilare sia i piccoli ancora in classe che l’ingresso dal portone, 

dove il genitore attende il bambino senza entrare in classe; 

Gruppo B: dalle 16.00 alle 16.30 l’insegnante consegna i bambini dalla porta antipanico 

posteriore del refettorio senza che il genitore acceda; 

Gruppo C: dalle 16.00 alle 16.30 l’insegnante consegna i bambini dalla porta antipanico 

che dà sul giardino ed il genitore non entra in classe. 

 


