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Premessa 
La scuola dell’infanzia è un luogo di vita comunitario in cui le necessità 

del singolo si incontrano e si scontrano con la necessità del gruppo. È 

pertanto indispensabile formulare progetti d’inserimento in cui 

entrambe le esigenze siano rispettate, dove i tempi di adattamento 

del singolo bambino, soggettivi e quindi non programmabili, siano 

accettati e rispettati. 

L’inserimento del bambino diventa quindi un momento molto importante 

che deve essere vissuto in modo sereno e tranquillo. 

Accogliere piccoli gruppi di bambini, permette di creare un’atmosfera 

più tranquilla e più favorevole agli scambi interpersonali, consentendo 

così al bambino di costruire prima possibile una relazione positiva che 

lo aiuti a staccarsi dalle figure parentali con serenità. 

Il team docente è consapevole delle difficoltà che un genitore può 

incontrare con una organizzazione di questo tipo, ma tiene prioritario 

considerare le necessità e i bisogni del bambino. Tale progetto ha 

infatti le sue radici nella consapevolezza che la collaborazione tra gli 

adulti coinvolti, sia il terreno fertile per un clima di serenità 

indispensabile nelle varie fasi della crescita di ogni bambino. 

Al fine di contenere i rischi del contagio da SARS-COV-2 si chiede a 

tutti i genitori, ed in particolare a quelli dei neo iscritti, di limitare il 

loro ingresso nel plesso  solo in caso di effettiva necessità. 

I genitori, muniti di mascherina, accompagneranno i bambini presso la 

porta di ingresso assegnata alla sezione di appartenenza,(vedi tabella 

ingressi e uscite qui allegata) avendo cura di rispettare 

scrupolosamente l’orario assegnato e mantenendo la distanza di 

sicurezza.; qui affideranno il bambino alla propria insegnante. Si 

ricorda che l’ingresso al plesso è consentito solo in caso di reale 

necessità. Si richiama l’attenzione dei genitori alla collaborazione con 

la scuola nel seguire meticolosamente i protocolli di sicurezza Covid-

19 . 

Il progetto accoglienza avrà inizio il 13 Settembre e terminerà il 24 

Settembre, con la flessibilità di continuare fino all’inserimento 

completo, rispettando i tempi di adattamento di ciascun bambino. 



Per i vecchi iscritti il servizio mensa inizierà il 20 settembre, mentre 

per i nuovi, i genitori prenderanno accordi con le insegnanti in base al 

livello di adattamento del proprio bambino. 

 

. 

Si ricorda, che è vietato introdurre giochi o altro materiale portato 

da casa, sempre in ottemperanza delle norme anti Covid. 

 

Finalità 
Favorire un inserimento graduale superando ansie, timori, 

paure. 

Obiettivi 
● Vivere in modo sereno e graduale il distacco con la famiglia 

● Favorire la conoscenza del nuovo ambiente 

● Favorire l’instaurarsi di rapporti con gli insegnanti e il gruppo dei 

pari 

● Sviluppare curiosità per i materiali didattici e di gioco 

● Graduale accettazione di piccole regole di vita comunitaria 

● Riallacciare rapporti con il gruppo dei pari, le insegnanti e il 

personale della scuola 

● Sviluppare una positiva immagine di sé 

 

 

Attività 
Attività manipolative, grafico-pittoriche, giochi motori, gioco libero 

con materiale scelto dai bambini, racconti, filastrocche. 

 

 

 

 

Verifica 
Osservazione diretta, da parte delle insegnanti, sul comportamento 

dei bambini e coinvolgimento dei genitori per avere la possibilità di 



confrontare insieme i comportamenti a scuola e a casa dei singoli. Le 

insegnanti verificheranno: “come” i bambini vivono il tempo a scuola, 

reazioni, approcci con i compagni, con le insegnanti, con le attività.  

L’organizzazione oraria a “regime” del plesso è dettata dalle norme di 

contenimento della diffusione “Covid 19” : pertanto sia le entrate che 

le uscite scaglionate prevederanno detta  organizzazione, con la 

successiva 

indicazione, prima dell’inizio delle lezioni, dei nominativi degli alunni 

appartenenti al gruppo “A” e al gruppo “B”. 

Articolazione oraria  Bambini già frequentanti VIA DEI LECCI 

 
TABELLA N.1 

ORARI INGRESSO   per tutto l’anno      

 

 

 PORTA A 

sopra vicino mensa 

PORTA B 

ingresso infanzia 

PORTA C 

ingresso 

primaria 

8.00-8.10 sez. 11 sez.12 sez.8 

8.15-8.25 sez.9 sez.6 sez.7 

 

ORARI DI USCITA per tutto l’anno 

 

 PORTA A 

sopra vicino mensa 

PORTA B 

ingresso infanzia 

PORTA C 

ingresso primaria 

12.40-12.50 sez.11 sez.12  

15.40 -15.50  sez.9 sez.8 

 

15.50-16.00  sez.6 sez.7 

 

 

 

 



Alunni nuovi iscritti 

 

 

  

  

  

  

  

 1 GRUPPO 

  

  

  

  

  

9.00/10.30 

GRUPPO A 

SEZ. 7 

(DAL N. 1 AL N. 9 DELL’ELENCO DELLA 

CLASSE ) 

SEZ. 8 

(DAL N. 1 AL N. 12 DELL’ELENCO DELLA CLASSE ) 

 SEZ.12 

(GRUPPO UNICO) 

 2 GRUPPO  9.30/11.00  SEZ.6 E 9 

(GRUPPO UNICO) 

  

  

  

 3 GRUPPO 

  

  

10.45/12.15 

GRUPPO B 

SEZ.7 

(DAL N. 10 AL 25 DELL’ELENCO DELLA CLASSE) 

SEZ.8 

(DAL N. 13 AL 25 DELL’ELENCO DELLA CLASSE) 

SEZ.11 

(GRUPPO UNICO) 

 

 



 

PORTONI INGRESSI/ USCITE : 

-SOLAMENTE I GENITORI DELLA SEZ 11 ENTRERANNO E USCIRANNO 

  DALL'INGRESSO ADIACENTE AL REFETTORIO SCOLASTICO.(A) 

- LE ALTRE SEZIONI SOLO PER L’ACCOGLIENZA ENTRERANNO DAL 

PORTONE INFANZIA. (B) 

 

I bambini di ogni sezione entreranno dai tre ingressi dell’istituto di via dei 

Lecci secondo gli orari stabiliti che vanno necessariamente rispettati: 

 

ORARI INGRESSO   dal 13 al 17 Settembre  

(prima settimana di scuola)  

 Progetto Accoglienza VIA DEI LECCI  

la settimana successiva i genitori si accorderanno con le docenti 

 

 

 PORTA A sopra vicino 

mensa 

PORTA B 

ingresso infanzia 

PORTA C 

ingresso 

primaria 

8.00-8.10 sez. 11 sez.12 sez.8 

8.15-8.25 sez.9 sez.6 sez.7 

 

ORARI DI USCITA 

 

 PORTA A sopra 

vicino mensa 

PORTA B 

ingresso 

infanzia 

PORTA C 

ingresso primaria 

12.40-12.50 sez.11 sez.12 sez.8 

12.50 -13.00 sez.9 sez.6 sez.7 

 

Dal 20 al 24 Settembre i bambini nuovi continueranno il progetto 

accoglienza, mentre i bambini già frequentanti inizieranno la mensa 



scolastica con orario completo seguendo l’orario come riportato nella tabella  

n.1  

 Progetto Accoglienza PASQUALETTI  

 

SEZ. 10^ 

(periodo ACCOGLIENZA dal 13/09/2021 al 17/09/2021) 

Alunni già frequentanti 

 

 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATE  

(periodo ACCOGLIENZA dal 13/09/2021 al 24/09/2021) 

Alunni nuovi iscritti 

 

 

 

 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATE  

 INGRESSO USCITA 

SEZ. 10^ 8.00/8.10 10.00/10.10 

 INGRESSO USCITA INGRESSO USCITA 

GRUPPO A 

(il n.1 -5-6-7-8 

dall’elenco 

 della classe) 

GRUPPO A GRUPPO B 

(il n.9-12-14-

15-17 

dall’elenco 

 della classe) 

 

GRUPPO 

B 

SEZ. 10^ 10.35 11.35 11.40 12.40 



(INGRESSO E USCITA TUTTO L’ANNO SEZIONE 1O^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 13^ 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATE 

 (periodo ACCOGLIENZA dal 13/09/2021 al 17/09/2021) 

 Alunni già frequentanti 

  INGRESSO USCITA 

SEZ. 13^ 8.15/8.25 10.10/10.20 

 

 

 

 

 

Alunni nuovi iscritti (periodo ACCOGLIENZA dal 20/09/2021 al 24/09/2021) 

 

 INGRESSO USCITA 

Tutti i lunedì  e 

martedì sez. 10^ 

 

 

8.00/8.10 

 

12.45 

Tutti i mercoledì e 

giovedì sez. 10^ 

 

 

8.00/8.10 

 

12.50 

 

Tutti i venerdì sez. 

10^ 

 

8.00/8.10 

 

12.40 



 

 

INGRESSO E USCITA TUTTO L’ANNO SEZIONE 13^ 

 

Si chiede ai genitori di sostare davanti alla scuola per il SOLO tempo richiesto 

per consegnare e prelevare i bambini da scuola. 

 

SEZ. 14^ 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATE  

(periodo ACCOGLIENZA dal 13/09/2021 al 17/09/2021) 

Alunni già frequentanti 

 

Alunni nuovi iscritti 

 INGRESSO USCITA INGRESSO USCITA 

GRUPPO A 

(il n.2-4-6-9-11-

14- 

dall’elenco 

 della classe) 

GRUPPO A GRUPPO B 

(il n.15-16-17-

18-19-20-21 

dall’elenco 

 della classe) 

GRUPPO B 

SEZ. 13^ 10.40 11.40 11.45 12.45 

 INGRESSO USCITA 

Tutti i lunedì  e martedì 

sez. 13 

 

 

8.15/8.25 

 

12.40 

Tutti i mercoledì e 

giovedì sez. 13^ 

 

 

8.15/8.25 

 

12.45 

 

Tutti i venerdì sez. 13^ 

 

8.15/8.25 

 

12.50 

 INGRESSO USCITA 

           SEZ. 14^ 8.30/8.40 10.20/10.30 



 

INGRESSI E USCITE SCAGLIONATE 

 (INGRESSO E USCITA TUTTO L’ANNO SEZIONE 14^) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO DI CONOSCENZA CON I GENITORI DEI BAMBINI IN INGRESSO 

PLESSO VIA DEI LECCI E PASQUALETTI 

( GLI ALUNNI NON SONO AMMESSI ALLA RIUNIONE) 

 

GIOVEDI’ 9  

 

SEZIONE 8 : ORE 9.00/9.30 GRUPPO 1  

                      ORE 9.40/10.10 GRUPPO 2 

 

SEZIONI 12  E  9  : ORE 10.30/11.00   

 INGRESSO USCITA INGRESSO USCITA 

GRUPPO A 

(il n. 1-2-3-6 

dall’elenco 

 della classe) 

GRUPPO A GRUPPO B 

(il n. 12-14-15-

19- 

dall’elenco 

 della classe) 

GRUPPO B 

SEZ. 14^ 10.45 11.45 11.50 12.50 

 INGRESSO USCITA 

 

Tutti i lunedì  e martedì 

sez. 14^  

 

 

8.25/8.40 

 

 

12.50 

 

Tutti i mercoledì e 

giovedì sez. 14^ 

 

 

 

8.25/8.40 

 

 

 

12.40 

 

Tutti i venerdì sez. 14^ 

 

8.25/8.40 

   

12.45 



 

VENERDI’ 10  :  ORE   11.00/11.30 

 

SEZIONI   7  :ORE 11.00/11.30 GRUPPO 1  

                         ORE 11.40/12.10 GRUPPO 2 

 

 SEZIONI 11  e  6  : ORE 11.00/11.30 

 

PLESSO PASQUALETTI 

 

 

GIOVEDI’ 9 ORE 11.00/11.30 

 

SEZIONE 14 

 

VENERDI’ 10   

 

 SEZIONE 10 E 13    ORE 11.00/11.30 

 

 


