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Circ. n°. 14                                                                                San Casciano V.P. 04-09-2020 
 

Ai genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
p.c. Ai docenti delle scuole dell’Infanzia  

Al personale Ata dei plessi di scuola Infanzia  
 
 
OGGETTO: A. S. 2020-2021  Progetto accoglienza 
 
Considerata l'importanza educativo -didattica del momento dell’accoglienza, nel periodo iniziale          
dell’anno scolastico, al fine di agevolare l’inserimento degli alunni, il Consiglio di Istituto ha              
deliberato i seguenti periodi di orario ridotto delle lezioni, con riferimento al Progetto Accoglienza di               
Istituto: 
Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 le lezioni                 
termineranno alle ore 14:00. In questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni              
agevolerà l’inserimento delle bambine e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli                  
altri che sono rimasti a casa per mesi nel periodo del lockdown. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le               
ore 14:15).  

Per i bambini di tre anni l’orario sarà diversificato, per un sereno inserimento nella scuola, e verrà                 
comunicato alle famiglie direttamente dalle docenti. 

A seguire le indicazioni dettagliate plesso per plesso: 

PLESSI BARGINO, MONTEFIRIDOLFI, SAN PANCRAZIO, TALENTE. 

L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il                 
percorso evidenziato dall’ingresso principale (si seguono le frecce verdi per l’entrata e le frecce              
rosse per l’uscita).  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare,              
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40;  

Il Gruppo B accede alla scuola dalle ore 8:40 alle ore 8:50;  

Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00;  

Il Gruppo D accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:30. 



L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare,              
suddividere la sezione in 3 sottogruppi (A,B,C) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 13:30 alle ore 13:40;  

Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 13:40 alle ore 13:50;  

Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 13:50 alle ore 14:00;  

DA LUNEDI’ 5 ottobre, l’orario delle lezioni sarà regolare. 

Non variano le modalità per l’entrata. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare,              
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B,C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00;  

Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 16:00 alle ore 16:10;  

Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20;  

Il Gruppo D esce alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30.  

PLESSI CHIESANUOVA e CERBAIA 

L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il                 
percorso evidenziato dall’ingresso principale (si seguono le frecce verdi per l’entrata e le frecce              
rosse per l’uscita).  

Le docenti delle sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:35; Il Gruppo B accede alla scuola dalle                   
ore 8:40 alle ore 8:45; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 8:55; Il Gruppo D                    
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:05. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 3 sottogruppi (A,B.C); il Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle                
ore 13:35; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:45 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle                     
ore 13:55 

Le docenti delle sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 



Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:35 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle                   
ore 8:45 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:55 alle ore 9:00; Il Gruppo D                    
accede alla scuola dalle ore 9:05 alle ore 9:10. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 3 sottogruppi (A,B.C); il Gruppo A uscirà dalle ore 13:35 alle                
ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:45 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:55 alle                     
ore 14:00. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le               
ore 14:15).  

DA LUNEDI’ 5 ottobre, l’orario delle lezioni sarà regolare. 

Non variano le modalità per l’entrata. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B,C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 15:55; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:05; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:15; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:25. 

Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:55 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore                    
16:05 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:15 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce                    
alla scuola dalle ore 16:25 alle ore 16:30. 

PLESSO MERCATALE 

L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il                 
percorso evidenziato dall’ingresso principale (sezioni A e B) e il percorso di accesso laterale              
evidenziato dal parcheggio di via dei Cofferi (sezione C) (si seguono le frecce verdi per l’entrata e                 
le frecce rosse per l’uscita). 

Le docenti delle sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:35; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:45; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 8:55; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:05. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  



Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 3 sottogruppi (A,B.C); il Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle                
ore 13:35; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:45 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle                     
ore 13:55 

Le docenti delle sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:35 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle                   
ore 8:45 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:55 alle ore 9:00; Il Gruppo D                    
accede alla scuola dalle ore 9:05 alle ore 9:10. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 3 sottogruppi (A,B.C); il Gruppo A uscirà dalle ore 13:35 alle                
ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:45 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:55 alle                     
ore 14:00. 

Le docenti della sezione C avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle                   
ore 8:40 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00; Il Gruppo D                    
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione C avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 3 sottogruppi (A,B,C) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 13:30 alle ore 13:40; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore                    
13:40 alle ore 13:50; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 13:50 alle ore 14:00; 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le               
ore 14:15).  

DA LUNEDI’ 5 ottobre, l’orario delle lezioni sarà regolare. 

Non variano le modalità per l’entrata. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B,C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 15:55; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:05; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:15; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:25. 



Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:55 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore                    
16:05 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:15 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce                    
alla scuola dalle ore 16:25 alle ore 16:30. 

Le docenti della sezione C avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B,C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore                    
16:00 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce                    
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

PLESSO CAPOLUOGO (SAN FRANCESCO) 

L’ingresso delle bambine/dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il               
percorso evidenziato dall’ingresso principale (sezione A GRUPPO 1 – 5 anni, sezione A             
GRUPPO 2 – 5 anni, sezione G – 4 anni) e il percorso di accesso laterale evidenziato a sinistra                   
dell’ingresso principale (sezione C – 3 anni, sezione D – 3 anni, sezione  F – 4 anni). 

Le docenti delle sezioni, sezione A GRUPPO 1, sezione A GRUPPO 2, sezione C, sezione D,                
sezione F e sezione G avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze                
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

I sottogruppi A accedono alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; i sottogruppi B accedono alla                 
scuola dalle ore 8:40 alle ore 8:50; i sottogruppi C accedono alla scuola dalle ore 8:50 alle ore                  
9:00; I sottogruppi D accedono alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola dalle ore 9:15 alle ore 9:30. 

Lo scuolabus accede al plesso dopo le 9:15 dal cancello grande del posteggio “Chisci”. E’ cura del                 
collaboratore scolastico in servizio interdire l’accesso ai genitori del posteggio interno per la             
manovra degli scuolabus, nel momento di manovra degli scuolabus. 

L’uscita è organizzata con le seguenti modalità:  

si dividono la sezione A GRUPPO 1, la sezione A GRUPPO 2 e la sezione G in tre gruppi                   
(Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Le suddette sezioni usciranno dall’ingresso principale. i Gruppi              
A usciranno dalle ore 13:30 alle ore 13:40; i Gruppi B usciranno dalle ore 13:40 alle ore 13:50 e i                    
Gruppo C usciranno dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

si dividono la sezione C, la sezione D e la sezione F in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo                    
C). Tali sezioni usciranno dall’ingresso a sinistra dell’ingresso principale, direttamente dalle aule            
nel giardino. I Gruppi A usciranno dalle ore 13:30 alle ore 13:40; i Gruppo B usciranno dalle ore                  
13:40 alle ore 13:50 e i Gruppo C usciranno dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (dopo le ore               
14:00 e non oltre le ore 14:15).  

DA LUNEDI’ 5 ottobre, l’orario delle lezioni sarà regolare. 



Non variano le modalità per l’entrata. 

L’uscita è organizzata con le seguenti modalità:  

le docenti della sezione A GRUPPO 1, sezione A GRUPPO 2, sezione G avranno cura di                
contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, suddividere la sezione in 4              
sottogruppi (A,B.C,D) 

I sottogruppi A escono alla scuola dal portone principale dalle ore 15:50 alle ore 16:00; I 
sottogruppi B escono dalla scuola dalle ore 16:00 alle ore 16:10; I sottogruppi C escono alla scuola 
dalle ore 16:10 alle ore 16:20; I sottogruppi D escono alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

 

Le docenti delle sezioni , sezione C, sezione D, sezione F avranno cura di contattare i genitori e,                  
tenendo conto delle esigenze familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

I sottogruppi A escono dalla scuola direttamente dalle sezioni dalle ore 15:50 alle ore 16:00; I                
sottogruppi B escono dalla scuola direttamente dalle sezioni dalle ore 16:00 alle ore 16:10; i               
sottogruppi C escono dalla scuola direttamente dalle sezioni dalle ore 16:10 alle ore 16:20; i               
sottogruppi D escono alla scuola direttamente dalle sezioni dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Sono previsti incontri per i genitori dei bambini nuovi iscritti per l’a. s. 2020 / 2021 e per i                   
rappresentanti di sezione degli alunni di 4 e 5 anni: i coordinatori di plesso e i docenti                 
contatteranno direttamente le famiglie per accordarsi su tali incontri.  
 

Augurando a tutti, alunni, genitori, personale docente e non docente dell’Istituto, un sereno nuovo               
anno scolastico, nonostante le tante difficoltà connesse all’emergenza COVID - 19, saluto con             
cordialità. 

 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Marco Poli  


