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Le nostre scuole dell’Infanzia si stanno attivando per consentire il regolare avvio 
dell’a.s.2020/21 nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19 in 
ambito scolastico.  

Le insegnanti si prefiggono di rendere piacevole l’ingresso a scuola dei bambini  ponendo 
in atto tutte quelle strategie che possono aiutare a superare serenamente la paura del 

distacco dall’ambiente familiare e consolidare un rapporto di fiducia tra bambino e 
insegnante e tra insegnante e genitore. 

Al fine di garantire una corretta affluenza e permettere al bambino di familiarizzare con 
nuove persone e ambienti, le docenti vi invitano a seguire le seguenti indicazioni:   

• Rispettare gli orari di ingresso ed uscita scaglionati  

• Il bambino entrerà accompagnato da un solo genitore munito di 
mascherina e autocertificazione 

• Si prega di limitare il tempo di permanenza all’interno dell’edificio 
scolastico.  

• Seguire le indicazioni che le insegnanti daranno per agevolare 

l’inserimento del proprio bambino 
 

Frequenza per i soli nuovi iscritti 
Lunedì 14 settembre e martedì 15 settembre 2020 con 

orario ridotto 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

le docenti telefonicamente o durante la riunione di 
presentazione vi indicheranno gli orari di accesso 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA CONCORDIA 

 
SEZ A: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 accedono 3 bambini  

           uscita dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

           dalle ore 9.30 alle ore 10.00 accedono 3 bambini  
           uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.00 

 
Sez. B: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 accedono 5 bambini 

           uscita dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
           Dalle ore 9.30 alle ore 10.00 accedono 4 bambini 

           uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
  

Sez. C: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 accedono 3 bambini 
           uscita dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

           dalle ore 9.30 alle ore 10.00 accedono 2 bambini  
           uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.00  



Dal 16 settembre concordare con le docenti di riferimento la frequenza 
del proprio bambino. 

 

 
Grazie per la collaborazione 

 
 
 


