
RIPRENDIAMO IN 
SICUREZZA
Scuola dell’infanzia di Vaprio D’Adda



INGRESSO E 
USCITA 

DALL’ISTITUTO 

◦ Sono indicati dei percorsi con ingressi, uscite e luoghi di attesa differenti in base alla 

disposizione fisica delle aule all’interno dell’Istituto. Al fine di ridurre le possibilità di 

assembramento, l’orario di ingresso alla scuola sarà differenziato come descritto per 

ogni ordine di scuola. L’accoglienza dei bambini avverrà a cura delle maestre di ogni 

singola sezione dalla porta finestra della sezione stessa, a cui il genitore (o delegato 

del genitore) giungerà entrando esclusivamente dal varco assegnato e percorrendo un 

tragitto indicato dall’apposita segnaletica. Tale percorso, unitamente al varco, dovrà 

essere rigorosamente rispettato anche al momento dell’uscita. È consentito l’accesso 

ad UN SOLO accompagnatore (genitore/tutore/delegato) ad alunno, che avrà 

l’obbligo di indossare la mascherina. Si ricorda che, come da ordinanza della Regione 

Lombardia n. 596 del 14 agosto 2020, ai bambini verrà rilevata la temperatura; se 

quest’ultima dovesse essere superiore a 37,5°C, il bambino non potrà rimanere a 

scuola, dovrà essere portato a casa e si dovrà contattare subito il pediatra di libera 

scelta per la valutazione del caso. 



Ingresso Principale
Viale Mazzini

◦ Ingresso consentito alle sezioni:

◦ A-Rosa        C-Rossi        E-Gialli       H-Lilla

◦ I genitori una volta entrati dal cancello, troveranno la 

segnaletica orizzontale che li guiderà nel percorso 

verso le sezioni. Si posizioneranno sui distanziatori, 

mentre l’insegnante sulla porta misurerà ad ogni 

bambino la temperatura prima di accedere alla 

sezione.

◦ Durante l’uscita i genitori seguiranno sempre lo 

stesso percorso e attenderanno che l’insegnante 

consegni uno ad uno i bambini ai propri genitori.



Ingresso  cancellino
(ex parcheggio asilo nido)

◦ Ingresso consentito alle sezioni:

◦ G-Arancioni     K-Bianchi

◦ I genitori una volta entrati dal cancello, troveranno la 

segnaletica orizzontale che li guiderà nel percorso 

verso le sezioni. Si posizioneranno sui distanziatori, 

mentre l’insegnante sulla porta misurerà ad ogni 

bambino la temperatura prima di accedere alla 

sezione.

◦ Durante l’uscita i genitori seguiranno sempre lo 

stesso percorso e attenderanno che l’insegnante 

consegni uno ad uno i bambini ai propri genitori.



Ingresso Piazza dei 
donatori

◦ Ingresso consentito alle sezioni:

◦ B-Azzurri     D-Verdi     F-Blu

◦ I genitori una volta entrati dal cancello, troveranno la 

segnaletica orizzontale che li guiderà nel percorso 

verso le sezioni. Si posizioneranno sui distanziatori, 

mentre l’insegnante sulla porta misurerà ad ogni 

bambino la temperatura prima di accedere alla 

sezione.

◦ Durante l’uscita i genitori seguiranno sempre lo 

stesso percorso e attenderanno che l’insegnante 

consegni uno ad uno i bambini ai propri genitori.



ORARI

DA  LUNEDÌ 6 SETTEMBRE A MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE  
FREQUENZA  RISERVATA  AI BAMBINI DI 4 E 5 ANNI GIA’ FREQUENTANTI

L’ ORARIO D’ INGRESSO È DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
ORARIO DI USCITA   DALLE  ORE  11:30 ALLE ORE 12:00

NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO MENSA

DA GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE A VENERID’ 24 SETTEMBRE 
L’ORARIO D’ INGRESSO È DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
ORARIO DI USCITA   DALLE  ORE  13;00 ALLE ORE 13:30

DA LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 
L’ORARIO D’ INGRESSO È DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00

ORARIO DI USCITA ANTIMERIDIANO
DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 13.30

ORARIO DI USCITA
L’ORARIO DI USCITA È DALLE 15.30 ALLE 16.00



SERVIZIO MENSA
Il consumo dei pasti (merenda e pranzo) avverrà all’esterno 

della sezione usufruendo dei saloni adiacenti.



COLLOQUI PRE 
INSERIMENTO

◦ I COLLOQUI SI SVOLGERANNO CON LE 

DOCENTI DELLA SEZIONE DI 

APPARTENENZA.

◦ NON E’ CONSENTITO PORTARE I BAMBINI.

◦ Verranno seguiti  gli orari 

degli appuntamenti dati in 

precedenza

◦ Lunedì 6 Settembre dalle 

ore13 alle ore 15 solo i 

genitori dei bambini inseriti 

nella sezione E-Gialli

◦ Martedì 7 e Mercoledì 8 

dalle ore 13 alle ore 15 

colloqui con i genitori delle 

restanti sezioni 


