
 
 
 

         Ai genitori degli alunni 

         dei cinque plessi della  

      Scuola dell’Infanzia “Criscuoli” 
 di Sant’Angelo dei L/di  

 

 

Oggetto: norme comportamentali ed organizzative per la frequenza della Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/21 

 

Misure di carattere generale: 

Le presenti norme comportamentali sono dettate dalla situazione contingente condizionata dall’emergenza 

COVID-19, pertanto, chiunque usufruisce dei servizi scolastici dovrà attenersi alle sottoindicate regole: 

1) Ogni bambino potrà essere accompagnato a scuola da UN SOLO ADULTO, possibilmente sempre lo 

stesso, onde evitare inutili assembramenti; ovviamente gli adulti sono tenuti all’osservanza delle 

regole anti-covid in tutti gli spazi scolastici, sia interni che esterni; 

2) Per la creazione di gruppi sezione ben definiti ed identificabili si è reso necessario adottare l’uso di 

coccarde di colore diverso per sezione secondo i seguenti abbinamenti dei colori: 

 

a. VERDE:  bambini tre anni 

b. GIALLO:  bambini anni quattro 

c. ROSSO: bambini anni cinque 

 

3) Ad ogni bambino, durante il primo giorno di scuola, sarà consegnato un opuscolo informativo 

unitamente ad un libricino per poter appuntare giornalmente (a cura dei genitori) la temperatura 

corporea; 

4) Non è consentito ASSOLUTAMENTE introdurre a scuola giochi o oggetti personali che possano 

essere scambiati e trasformarsi in pericolosi veicoli infettivi; 

5) Ogni alunno all’interno del proprio zainetto personale dovrà portare la merenda, una bottiglietta di 

acqua e salviettine igienizzanti, evitare l’uso di tovagliette di stoffa (si chiede la collaborazione delle 

famiglie affinché ai bambini “giunga il messaggio” che tutto il materiale è ad uso personale e non va 

scambiato in nessun caso); 

6) Si ricorda che per i bambini dell’età scolare di riferimento non è fatto l’obbligo dell’uso di mascherina, 

mentre le docenti e il personale scolastico addetto faranno uso di “VISIERE”. 

7) Orario scolastico:  ingresso dalle ore 8:30  alle ore 09:30  

uscita dalle ore 12:00   alle ore 13:30 

 

L’orario scolastico, in queste due prime settimane, sarà flessibile e adattabile alle esigenze che di volta 

in volta si dovessero presentare. 
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Misure valide per il plesso di Sant’Angelo dei Ldi: 

 Bambini anni 3 e 4: entrata dall’ingresso dell’edificio scolastico della Scuola dell’Infanzia 

 Bambini anni 5: entrata dall’ingresso dell’edificio scolastico della Scuola Primaria 

 

 L’accoglienza dei bambini di anni tre si svolgerà in un cortile interno all’edificio scolastico organizzato per 

lo scopo, le docenti incaricate sono Lanzellotto Anna Valeria e Sciscio Vittoria.  

L’ingresso avverrà come di seguito specificato: 

 1° gruppo dalle ore 8:30 alle ore 11:00 dall’alunno “Braccia” all’alunno “Imbriale” 

 2° gruppo dalle ore 11:00 alle ore 13:30 dall’alunno “Lucio” all’alunno “Siconolfi” 

Nel caso di condizioni meteo avverse il tutto sarà svolto nella palestra o nell’auditorium. 

 

I bambini di anni quattro saranno accolti all’ingresso dalla docente Famiglietti Filomena 

I bambini di anni cinque saranno accolti all’ingresso dalla docente Abazia Melina 

 

Misure valide per il plesso di Torella dei Ldi: 

I bambini di anni tre entreranno dal cancello laterale di fronte alla palestra 

I bambini di anni 4 e 5 avranno accesso dall’ingresso principale. 

L’uscita valida per tutti i bambini della scuola dell’infanzia è il cancello principale. 

 

L’accoglienza dei bambini di anni tre si svolgerà nello spazio esterno (campo di calcetto) adiacente alla “saletta 

ludica”, le docenti incaricate sono Cerullo Giuseppina, Di Bartolomeo Angela e Stanco Angela e, avverrà come 

di seguito specificato: 

 1° gruppo dalle ore 8:30 alle ore 11:00 dall’alunno “Barbone” all’alunno “Faija”  

 2° gruppo dalle ore 11:00 alle ore 13:30 dall’alunno “Fiorillo” all’alunno “Teka” 

Nel caso di condizioni meteo avverse il tutto sarà svolto nella palestra. 

 

I bambini di anni quattro saranno accolti all’ingresso dalla docente Chieffo  Anna Maria 

I bambini di anni cinque saranno accolti all’ingresso dalla docente Famiglietti Nadia Franchina 

 

Misure valide per il plesso di Morra De Sanctis: 

Tutti i bambini entreranno dal cancello principale. 

L’accoglienza dei bambini di anni tre si svolgerà all’aperto usando uno spazio adiacente alla scuola 

appositamente strutturato per l’occasione, le docenti incaricate sono Rossi Rosa e Morano Filomena e, avverrà 

come di seguito specificato: 

 1° gruppo dalle ore 8:30 alle ore 11:00 dall’alunno “Capito” all’alunno “Fonso”  

 2° gruppo dalle ore 11:00 alle ore 13:30 dall’alunno “Grippo” all’alunno “Masini” 

Nel caso di condizioni meteo avverse il tutto sarà svolto nella palestra. 

 

I bambini di anni quattro/cinque saranno accolti all’ingresso dalla docente Bove  Michelina 

 

Misure valide per il plesso di Guardia L/di: 

Tutti i bambini entreranno dall’ingresso a nord dell’edificio scolastico San Rocco. 

L’accoglienza dei bambini di anni tre si svolgerà all’aperto con l’uso di un apposito gazebo, la docente 

incaricata è Solomita Gina. 

Nel caso di condizioni meteo avverse il tutto sarà svolto nella palestra. 

 

I bambini di anni quattro saranno accolti all’ingresso dalla docente Calò Rita 

I bambini di anni cinque saranno accolti all’ingresso dalla docente Rossi Gerardina  

 

 

 



 

 

Misure valide per il plesso di Rocca San Felice: 

Tutti i bambini della Scuola Infanzia saranno accolti in uno spazio antistante la scuola dove sarà allestito un 

gazebo, le docenti incaricate sono Bianco Irene, Martone Rosetta e Stanco Laura. 

L’entrata e l’uscita avverrà attraverso la porta destra dell’edificio scolastico. 

 

In questo anno scolastico, seguendo le indicazioni del Comitato Scientifico Nazionale, saranno privilegiate le 

attività all’aperto, valorizzando, attraverso una programmazione mirata gli spazi esterni. 

 

 

Si invitano tutti gli interessati ad osservare scrupolosamente le sopraelencate indicazioni affinché questo anno 

scolastico cominci bene e prosegua nel miglior modo possibile. 

 

Buon anno a tutti. 

 

La responsabile di settore        Il Dirigente Scolastico 

Abazia Melina         prof. Nicola Trunfio 


