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SINTESI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE A.S. 2021/2022
SCUOLA DELL'INFANZIA MANNA
L’ingresso e l’uscita da scuola avverrà con modalità scaglionate dall'ingresso di via Ruggero Manna.
L’accesso dei genitori dovrà essere il più possibile limitato e comunque ridotto al tempo strettamente
necessario per garantire la serenità del bambino. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito solo
previa igienizzazione delle mani e uso di mascherina, laddove la normativa lo richieda.
I colloqui con le famiglie saranno svolti preferibilmente tramite modalità di videoconferenza, tranne che
per situazioni particolari motivate.
Le riunioni di intersezione e interclasse saranno convocate tramite videoconferenza tranne che per
situazioni particolari.
Non sarà concesso portare giochi e/o oggetti e/o materiali da casa, tranne il necessario per il corredo
scolastico che sarà tenuto in uno spazio apposito per ogni bambino. Può essere consentito per i bambini
più piccoli un gioco-oggetto transizionale che però dovrà essere igienizzato appena arrivato in sezione e
dovrà essere in materiale facilmente igienizzabile (non in stoffa o simili).
Gli alunni, divisi per sezione, rimarranno negli spazi solitamente utilizzati; gli armadietti e gli spazi di
ogni sezione saranno delimitati con cura.
Ogni sezione utilizzerà gli spazi espressamente dedicati, tranne i locali della mensa, che saranno
comunque utilizzati solo per gli alunni di una singola sezione e verranno sanificati tra un turno e l'altro.
L’utilizzo dei bagni sarà scaglionato (fermo restando la possibilità garantita di accedere ai servizi igienici
in caso di emergenza impellente) con orari specifici per ciascuna sezione.
Anche per gli spazi esterni sono predisposti dei turni di uscita, è prevista la regolare igienizzazione dei
giochi e l’utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con rispettivi arredi e giochi.
ORARI:
INGRESSO: 8.15- 8.45: dall’ingresso di via Manna.
USCITA INTERMEDIA: 13.30- 13.45: dall’ingresso di via Manna.
USCITA POMERIDIANA: 15.45 - 16.15: dall’ingresso di via Manna.
Ulteriori indicazioni verranno date nella riunione indetta nei promo giorni di settembre.
Si invitano le famiglie a visionare comunque con regolarità il sito della scuola.
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