
PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA  

 PLESSO “CORSO UMBERTO”   

  

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 28 SETTEMBRE 2020  

Orario di funzionamento: (Flessibilità oraria)  

• Entrata ore 7,55/9,30 (per tutti)  

• Uscita ore 12,00/13,00 (per tutti)   

- dal 28 settembre al 9 ottobre l’orario di uscita è anticipato dalle ore 11,00 alle ore 12,00    

- dall’inizio dell’erogazione del servizio mensa l’uscita è prevista dalle ore 15,00 alle ore 

16,00   

- per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, l’uscita è prevista dalle ore 12.00 

alle ore 13.00  

- è prevista un’ulteriore uscita subito dopo il pranzo, dalle ore 13.30 alle ore 14.00   

Ingresso scaglionato per fascia di età:  

• Dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 entrata alunni 3 anni    

• Dal 05 ottobre entrata alunni 3-4-5-anni  

  

ABBINAMENTO DOCENTI   

Sez. A docenti G. G. – P. A. 

Sez. B docenti F. A. L. + sostegno R. A. 

Sez. C docenti S. A. – C. L.   

Sez. D docenti C. M. – D. S. T.  

NUMERO BAMBINI   

ISCRITTI: N°76 BAMBINI   

SEZ A n. 21 - SEZ B n. 20 - SEZ C n. 15 - SEZ D n. 20  

MODALITA’ DI INGRESSO  

VIABILITA’ 

La via di accesso al plesso è unica. E’ vietato ai genitori accedere con le auto ai parcheggi che sono 

riservati esclusivamente al personale. 

Al fine di evitare assembramenti sono previste due diverse entrate utilizzando anche le porte di sicurezza 

pertanto sono fissati specifici percorsi diversificati per colore. 

INGRESSI ESTERNI - SEGNALETICA  

L’ingresso esterno è unico (cancello principale) SOLO PEDONALE e l’accompagnatore dovrà attenersi 

scrupolosamente alla segnaletica verticale esterna (cerchio posto sul cancello) per raggiungere l’ingresso 



di appartenenza, dove affiderà il bambino al collaboratore di riferimento, che provvederà a distribuire 

con apposito dispenser sul palmo della mano del bambino il gel disinfettante e successivamente lo 

indirizzerà verso la sezione di appartenenza al fine di garantire la stabilità del gruppo sezione.   

INGRESSI INTERNI - SEGNALETICA  

Sono previsti due ingressi interni diversificati per raggiungere le diverse sezioni (porta centrale e porta sul 

retro).   

I bambini dovranno attenersi scupolosamente alla segnaletica verticale interna (cerchio sulla porta interna 

d’ingresso) e alla segnaletica a terra interna (frecce sul pavimento) per raggiungere l’aula di appartenenza.  

Dalla porta centrale entrano le sezioni B/C  

Dalla porta sul retro entrano le sezioni A/D   

La segnaletica interna avrà i seguenti colori: blu, rosso, verde, giallo, ognuno abbinato ad una sezione.  

• Sezione A colore Blu, entrata/uscita sicurezza retro, aula Linguaggi;  

• Sezione D colore Rosso, entrata/uscita sicurezza retro, aula Ristorante;  

• Sezione C colore Verde, entrata/uscita porta sicurezza principale, aula Arte;  

• Sezione B colore giallo, entrata/uscita porta sicurezza principale, aula Motoria.  

   

MODALITA’ DI USCITA  

I bambini seguiranno la segnaletica interna del colore corrispondente alla propria sezione per raggiungere 

il punto di uscita di appartenenza, ove sarà affidato al genitore o delegato che avrà cura di rispettare le 

misure di sicurezza previste.  

USO DEI SERVIZI IGIENICI  

Salvo casi urgenti ed occasionali di bisogno, ogni gruppo sezione deve rispettare la seguente 

programmazione oraria per accedere ai servizi igienici.  

DOPO LA MERENDA  SEZ. A   ore 10.30  

        SEZ. B   ore 10.45  

        SEZ. C   ore 11.00  

                            SEZ. D  ore 11.15  

DOPO PRANZO                    SEZ. C   ore 13.15  

        SEZ. A   ore 13.30    

                              SEZ.B ore 13.45  

        SEZ. D  ore 14.00  

 

AULA DI ATTESA – AdA    

L’Ada prevista è l’aula multimediale.   



REFERENTI COVID   

Docenti: F. A. L. – C. M.   

SOSTITUZIONI DOCENTI  

Le sostituzioni avverranno rispettivamente tra le docenti delle sezioni A con D e B con C e viceversa.  

Qualora non si trovasse disponibilità di supplenza tra le due sezioni abbinate si procede ad individuare 

un docente nelle altre sezioni del plesso.  

Se nel plesso di riferimento non si trovasse disponibilità, si procede ad individuare un docente nel plesso 

più vicino.   

SPAZI ESTERNI  

Gli spazi esterni saranno suddivisi in 4 grandi spazi contraddistinti dal colore della segnaletica assegnata 

alle sezioni di riferimento.  

AREA MOTORIA  

L’area motoria (atrio) verrà utilizzato dai gruppi delle varie sezioni seguendo una rotazione oraria 

/settimanale.   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  


