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Allegato III 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 
√ SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I principali riferimenti normativi sono quelli diramati dal Ministero dell’Istruzione (Piano Scuola 2020/2021, 
Linee guida per l’infanzia e protocollo 0/6, Protocollo di sicurezza del 6 agosto 2020), del CTS, dell’USR. 
 
La ripresa delle attività educative costituisce un importante segno di normalizzazione sia per i bambini, per 
rispondere al loro bisogno di socialità, esplorazione, crescita e apprendimento, sia per i genitori che si 
trovano a fare fronte alla necessità di conciliazione tra famiglia e lavoro. Questo nuovo anno scolastico si 
apre con nuove regole e con conseguenti modifiche organizzative apportate alle nostre scuole. Il seguente 
documento ha lo scopo di illustrare le principali novità introdotte e le loro motivazioni.  
 
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
Il segmento della scuola dell'infanzia rappresenta spesso il primo ingresso dei bambini nella comunità 
scolastica. L'alleanza scuola/famiglia in questa particolare fascia di età rappresenta una solida base per 
garantire il benessere dei bambini a scuola. La situazione particolare in cui si apre questo anno scolastico 
renderà questa alleanza e la costante collaborazione tra la scuola e la famiglia anche uno strumento 
importante per evitare il diffondersi del virus. Ognuno di noi, insegnanti e genitori, è tenuto a rispettare le 
indicazioni e le regole condivise per garantire il benessere di tutti. 
 
APPRENDIMENTO E RELAZIONE DI CURA 
Siamo consapevoli che i bambini della scuola dell’infanzia hanno esigenze educative specifiche fatte di 
corporeità, necessità di movimento, esplorazione e costruite su una costante relazione di accudimento e 
cura che passa necessariamente attraverso la prossimità fisica. Inoltre le esperienze di crescita dei bambini 
necessitano, per essere significative, di un luogo educativo di valore pedagogico che rispetti al contempo le 
loro necessità e le attuali esigenze sanitarie.  
La normativa specifica per il nostro ordine di scuola ha tenuto conto e cercato di preservare queste 
peculiari esigenze nelle indicazioni e misure introdotte per potere garantire il rientro in sicurezza nelle 
scuole dell’infanzia.  
 
GRUPPI E SPAZI 
Le specifiche esigenze e caratteristiche educative dei bambini di questa età rendono impossibile fondare il 
contenimento del contagio sul distanziamento sociale. Le misure attuate sono dunque le seguenti: 

1. la stabilità dei gruppi sezione e dove possibile delle figure educative di riferimento anche grazie alla 
definizione di specifici spazi, arredi e materiali destinati all’uso esclusivo da parte di ogni gruppo; 

2. i gruppi-sezione non potranno in alcun modo intersecarsi tra di loro; 
3. non sarà possibile introdurre negli spazi scolastici giochi o oggetti portati da casa; 
4. l’utilizzo dei bagni sarà organizzato in modo da evitare affollamenti e garantendo le opportune 

operazioni di pulizia; 
5. lo spazio sezione, provvisto di un’area-giardino, sarà ridefinito diventando luogo ricco e funzionale 

a tutte le attività incluso il momento del pasto; 
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6. I materiali saranno quotidianamente igienizzati se utilizzati. 
 
INGRESSO E USCITA 
Particolare attenzione da parte delle famiglie andrà posta al momento dell’ingresso/uscita da scuola al fine 
di evitare assembramenti e contatti tra i genitori, così come previsto dalla normativa vigente. Per questo 
motivo: 

1. sarà consentito ad un solo adulto dotato di mascherina di accedere all’area ingresso del proprio 
gruppo-sezione, dopo avere igienizzato le mani; 

2. non sarà consentito all’accompagnatore di entrare nella struttura scolastica ad eccezione dello 
spazio/spogliatoio dedicato all’accoglienza e al ritiro; 

3. ogni gruppo-sezione sarà dotato di ingresso separato cui recarsi attraverso un percorso specifico e 
segnalato; 

4. ridurre al minimo i tempi di permanenza nell’area ingresso e di controllare, prima di entrarvi, che 
nessun altro genitore sia presente all’interno. In caso contrario sarà necessario attendere che lo 
spazio si liberi; 

5. le famiglie dovranno seguire le indicazioni della segnaletica orizzontale per i percorsi che 
condurranno ai rispettivi ingressi (vedi allegato II) e per il distanziamento; 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CERVI” 

ORARIO 40h Dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 (con mensa) 

INGRESSO Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

USCITA INTERMEDIA Dalle 13.00 alle 13.15 

USCITA POMERIDIANA Dalle 15.30 alle 16.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCOLO INCANTO” 

ORARIO 40h Dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 (con mensa) 

INGRESSO Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

USCITA INTERMEDIA Dalle 13.15 alle 13.30 

USCITA POMERIDIANA Dalle 15.30 alle 16.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BOSCO INCANTATO” 

ORARIO 40h Dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 (con mensa) 

INGRESSO Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

USCITA INTERMEDIA Dalle 13.15 alle 13.30 

USCITA POMERIDIANA Dalle 15.30 alle 16.00 

 
√ SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” 

GIORNI Dal lunedì al sabato 

ORARIO 28h 8.30-12.30 / 1 rientro con mensa ore 8.30-16.30  

SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” 

GIORNI classi 1A-4A-5A Dal lunedì al sabato 

GIORNI classi 2A-3A Dal lunedì al venerdì 

ORARIO classi 1A-4A-5A 8.30-12.30/ 1 rientro con mensa ore 8.30-16.30 

GIORNI classi 2A-3A 8.30-12.30/3 rientri con mensa ore 8.30-16.30 
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SCUOLA PRIMARIA “TRE PONTI” 

GIORNI Dal lunedì al sabato 

ORARIO 27h 8.20-12.50 

SCUOLA PRIMARIA “TRE PONTI” C/O PANZINI 
GIORNI Dal lunedì al sabato 

ORARIO 27h 8.20-12.50 

 

ORARIO MENSA – SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI ( ambiente: aula ) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1A (gruppi A e B) 3A 2A 4A 5A 

 3B  4B  

 
 

ORARIO MENSA – SCUOLA PRIMARIA PASCOLI ( ambiente: aula mensa/aula ) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

2A  aula 1A aula mensa 2A  aula 5A aula 2A  aula 

3A aula mensa  3A aula mensa 4A aula mensa 3A aula mensa 

 
 
 

√ SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
GIORNI Dal lunedì al sabato 

ORARIO 8.05-13.05 

1^ ricreazione: 9.55 – 10.05  
IC-ID (piano terra) 
IE-IIA-IIB-IIC-IIE (primo piano) 
 
2^ ricreazione: 10.55 – 11.05 
IA-IB-IID (piano terra) 
Tutte le terze (primo piano)  
 

 
 

mailto:rnic81000c@istruzione.it
mailto:rnic81000c@pec.istruzione.it
http://icbellaria.edu.it/

