
  

 

 

I.C. “PUBLIO VIBIO MARIANO” 
 

PIANO DI ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
a.s.2021-22 

 

Le Insegnanti della scuola dell’infanzia dei plessi di San Godenzo, di Vibio 
Mariano e di Sesto Miglio, presentano il protocollo per l’inserimento dei bambini nuovi 
iscritti per l’a.s.2021/22 che possa essere una linea guida in questa ripresa d’anno 
scolastico così difficile e incerta. Tale protocollo tiene conto delle diverse esigenze dei tre 
plessi (sezioni omogenee, eterogenee, caratteristiche strutturali degli edifici, etc..) 

 
 
Gli elementi comuni ai tre plessi sono:  
 
 Per quanto possibile l’accoglienza dei nuovi iscritti avverrà sfruttando il 

giardino e l’area gioco all’aperto, così da evitare assembramenti al chiuso 
e permettere, anche se per pochi minuti, la presenza del Genitore 
accompagnatore. 

 In ogni caso verrà richiesto al Genitore accompagnatore di compilare il 
modulo covid previsto per l’accesso al plesso, l’utilizzo della mascherina e 
la sanificazione delle mani; 

 Nel periodo dal 13/09 al 01/10/2021 l’orario per l’accoglienza dei 
bambini di 3 anni sarà: ingresso dalle 9,00 alle 9,30; uscita dalle 11 
alle 11,30; 

 Si lascia alle insegnanti la discrezionalità di decidere se opportuno per i 3 
anni iniziare a pranzare a scuola la settimana dal 27/09 al 
01/10/2021, e per le classi eterogenee valutare tempi di inserimento più 
brevi a seconda delle singole situazioni; 

 Da mercoledì 6 ottobre tutti rimarranno a pranzo e l’orario di ingresso 
sarà dalle 8 alle 9, l’uscita sarà dalle 15,45 alle 16,20; 

 per tutti i bambini di 3 anni sarà possibile usufruire, se necessario, di 
un’uscita più elastica, dalle 12,30 alle 13,30 fino a Natale. 
 

  Le modalità di inserimento che abbiamo previsto sono due, una che prevede 
l’accoglienza in giardino, l’altra, in caso di pioggia, l’accoglienza all’interno, 
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consentendo l’accesso di un solo genitore per volta alla sezione, per il tempo 
strettamente necessario ad un saluto e l’inserimento di piccoli sottogruppi di bambini, 
circa due per mattina. 
 
ACCOGLIENZA IN GIARDINO: 
  

 nei plessi di Vibio Mariano e San Godenzo, a discrezione delle Insegnanti, 
nella prima settimana per evitare assembramenti il gruppo dei bambini 
verrà diviso in due, il primo giorno frequenterà un gruppo, il secondo 
giorno l’altro gruppo, il terzo giorno tutti insieme. In questo modo 
pensiamo si possa dare la giusta accoglienza a genitori e bambini 
permettendo quel minimo di conoscenza senza creare assembramenti; 

 questi saranno gli orari dei primi due giorni (13-14 settembre):      
ingresso dalle 9,00 alle 9,30, quando primaria e infanzia sono già 
entrati.   Uscita dalle 11,00 alle 11,30; 

 i restanti 3 giorni (15-16-17 settembre) verrà accolto tutto il gruppo 
sezione con ingresso dalle 9,00 alle 9,30 ed uscita dalle 11,00 alle 
11,30; 

 nel plesso Sesto Miglio, per l’inserimento nella sezione eterogenea 
verranno osservati modalità e tempi individualizzati, in funzione dell’età 
dei bambini, delle precedenti esperienze scolastiche e della loro capacità di 
adattamento alla nuova situazione; il piccolo gruppo dei nuovi iscritti 
entrerà dalle 9,00 alle 9,30 e uscirà alle 11,30; 

 sempre nel plesso Sesto Miglio, nella sezione omogenea il primo gruppo 
entrerà dalle 9,00 ed uscirà alle 10,20 (per non creare sovrapposizioni 
con l’uscita dell’altra sezione); il secondo gruppo entrerà alle 11,00 ed 
uscirà alle 12,20. Le insegnanti valuteranno se unire i gruppi già dal 
terzo giorno di frequenza, in base alla risposta dei bambini (molti hanno 
2 anni e mezzo). 
 

ACCOGLIENZA IN SEZIONE: 
 

 nei plessi Vibio Mariano e San Godenzo, i due sottogruppi previsti per 
l’accoglienza in giardino, verranno ulteriormente divisi a metà, in modo 
da poter accogliere nella stessa mattina lo stesso numero di alunni ma 
divisi in due turni:  1° gruppo ingresso dalle 9,00 alle 9,30 uscita alle 
10,30;  2° gruppo dalle 11,00 alle 12,30. Questo è l’orario dei primi 
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due giorni (13-14 settembre) è previsto l’ingresso di un solo genitore per 
volta, solo per il tempo necessario ad un saluto; 

 i restanti 3 giorni (15-16-17 settembre) verrà accolto tutto il gruppo 
sezione con ingresso dalle 9,00 alle 9,30 ed uscita dalle 11,00 alle 
11,30; 

 per le settimane a seguire si rispetteranno le modalità e gli orari previsti 
per l’accoglienza in giardino; 

 nel plesso Sesto Miglio, la sezione eterogenea accoglierà il piccolo gruppo 
dei nuovi iscritti dalle 9,00 alle 9,30 e l’uscita è prevista alle 11,30; 

 la sezione omogenea invece osserverà la stessa scansione prevista per 
l’entrata in giardino, con il gruppo sezione diviso in due sottogruppi che 
frequenteranno in momenti diversi: il primo gruppo dalle 9,00 alle 10,20 
e il secondo gruppo dalle 11,00 alle 12,20. Anche in questo caso, le 
insegnanti valuteranno se unire i due gruppi già dal terzo giorno di 
frequenza, in base alla risposta dei bambini. 
 

                                                                   
 

La riunione con i genitori nuovi iscritti verrà convocata sulla 
piattaforma zoom, venerdì 10 settembre dalle 9,30 alle 
10,30.  
 
 
 
Roma, 8/9/2021 
          
      Il Dirigente Scolastico 
        Federico Spano’ 

 

 


