
ORGANIZZAZIONE DELLE ROUTINE SCOLASTICHE 
SCUOLA INFANZIA GIRASOLE

UTILIZZO DEL GIARDINO ANTISTANTE E DEL GIARDINO INTERNO (mattina)

GIORNO Dalle ore 09:45 alle ore 10:45 Dalle ore 10:45 alle ore 11:45

LUNEDI'

SEZ A e SEZ B Giardino
antistante

SEZ C e SEZ D Giardino
interno

SEZ G Giardino Antistante

SEZ E e SEZ F Giardino
Interno

MARTEDI'

SEZ F e SEZ G Giardino
interno

SEZ E Giardino antistante

SEZ A e SEZ B Giardino
interno

SEZ C e SEZ D Giardino
antistante

MERCOLEDI'

SEZ. A e SEZ. B Giardino
interno

SEZ. C e SEZ. D Giardino
antistante

Sez. F e Sez. G Giardino
interno

SEZ. E Giardino antistante

GIOVEDI'

SEZ F e SEZ G Giardino
antistante

SEZ. E e SEZ. G Giardino
interno

SEZ. A e SEZ. B Giardino
antistante

SEZ C e SEZ D Giardino
interno

VENERDI'

SEZ. A e SEZ. B Giardino
interno

SEZ. C e SEZ. D Giardino
antistante

Sez. F e Sez. G Giardino
interno

SEZ. E Giardino antistante



UTILIZZO DEL GIARDINO ANTISTANTE E DEL GIARDINO INTERNO (pomeriggio)

GIORNO Dalle ore 13:15 alle ore 14:15 Dalle ore 14:15  alle ore 15:15

LUNEDI'
SEZ A e SEZ D Giardino antistante

SEZ C e SEZ E Giardino interno

SEZ G Giardino Antistante

SEZ A e SEZ F Giardino Interno

MARTEDI'
SEZ C e SEZ E Giardino interno

SEZ B e SEZ D Giardino antistante

SEZ A e SEZ G Giardino interno

SEZ F e SEZ G Giardino antistante

MERCOLEDI'
SEZ. B e SEZ. D Giardino interno

SEZ. C e SEZ. E Giardino antistante

Sez. F e Sez. G Giardino interno

SEZ. A Giardino antistante

GIOVEDI'
SEZ B Giardino antistante

SEZ. C e SEZ. E Giardino interno

SEZ. F e SEZ. G Giardino antistante

SEZ A e SEZ D Giardino interno

VENERDI'
SEZ. B e SEZ. D Giardino interno

SEZ. C e SEZ. E Giardino antistante

Sez. F e Sez. G Giardino interno

SEZ. A Giardino antistante

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA
Le docenti organizzeranno angoli di ascolto, di gioco, di disegno libero con gruppi di 5/6
bambini. Sui tavoli dove i bambini saranno divisi in gruppi, ci saranno dei contrassegni
(macchinine, costruzioni, fogli e pennarelli) per facilitare il raggiungimento dei posti.
L’inserimento dei bambini dei tre anni verrà svolto in spazi esterni ove sia possibile e nelle
rispettive sezioni. Non si potranno portare da casa giocattoli, bambole, costruzioni ecc., i
bambini giocheranno esclusivamente con i giochi presenti a scuola.

TRANSITO NEI BAGNI
I  bambini  andranno  in  bagno  tre  alla  volta,  le  collaboratrici  provvederanno
all’igienizzazione.

Organizzazione entrata ed uscita scuola infanzia “Girasole”

I genitori non dovranno entrare all’interno del plesso, rispetteranno il distanziamento fuori
secondo segnalazioni posizionate a terra:
- sezione E i genitori entreranno dal cancello principale lato destro
- sezioni A e B i genitori entreranno dal cancello dei fornitori, sez. A lato destro e sez. B

lato sinistro
- sezioni C e D i genitori entreranno dal cancello principale lato sinistro
- sezioni F e G i genitori arriveranno fino all’uscita di emergenza del piano superiore.

Sez. A e sez. B (5 anni)
Le  insegnanti  svolgeranno  l’accoglienza  e  l’uscita  da  scuola  nel  refettorio  che,  per
l’occasione, è stata divisa in due parti utilizzando mobili e tavoli posizionati al centro. 
I bambini delle due sezioni vi rimarranno fino alla chiusura delle porte (9.00). Le insegnanti
saranno avvisate dalle collaboratrici per il rientro in sezioni di appartenenza. Alle ore 13:15
le insegnanti e i bambini raggiungeranno il refettorio per la prima uscita (dalle ore 13:20
alle ore 14:20) e, a seconda dell’attività didattica prevista per la giornata, decideranno se
tornare in sezione o rimanere nella mensa fino all’uscita delle ore 15:45.



Sez. D (3 anni)
Le insegnanti  attenderanno i  bambini  in sezione che entreranno da soli  dalla porta di
ingresso  lato  sinistro  e  raggiungeranno  la  sezione  guidati  dalla  collaboratrice  che  si
posizionerà all’inizio del corridoio. I genitori dovranno accedere all’interno del cortile dal
cancello principale della scuola lato sinistro. Per l’uscita delle ore 13:20 i bambini saranno
accompagnati dalle collaboratrici alla porta dove attenderanno i genitori. Per l’uscita delle
ore 15.45, l’insegnante con i bambini si recheranno alle 15:15 nel corridoio e l’insegnante
o la  collaboratrice consegnerà il  bambino al  genitore che attenderà fuori  la  porta  lato
sinistro.

Sez. E (5 anni)
Le insegnanti attenderanno i bambini in sezione, i bambini entreranno da soli dalla porta di
ingresso. I bambini entreranno da soli dalla porta di ingresso lato destro e raggiungeranno
la sezione guidati dalla collaboratrice. I genitori dovranno accedere all’interno del cortile
dal  cancello  principale  della  scuola  lato  destro.  Per  l’uscita  delle  ore  13:20 i  bambini
saranno  accompagnati  dalle  collaboratrici  alla  porta  dove  attenderanno  i  genitori.  Per
l’uscita delle ore 15.45, l’insegnante con i bambini si recherà alle 15:15 nel corridoio (lato
tavolone)  e  l’insegnante  o  la  collaboratrice  consegnerà  il  bambino  al  genitore  che
attenderà fuori la porta lato destro.

Sez. C (3 anni)
Le insegnanti attenderanno i bambini in sezione, i bambini entreranno da soli dalla porta di
ingresso.  I  bambini  entreranno  da  soli  dalla  porta  di  ingresso  lato  sinistro  e
raggiungeranno  la  sezione  guidati  dalla  collaboratrice.  I  genitori  dovranno  accedere
all’interno del cortile dal cancello principale della scuola lato sinistro. Per l’uscita delle ore
13:20 i bambini saranno accompagnati dalle collaboratrici alla porta dove attenderanno i
genitori. Per l’uscita delle ore 15.45, l’insegnante con i bambini si recherà alle 15:15 nel
corridoio  (lato  tavolone)  e  l’insegnante  o  la  collaboratrice  consegnerà  il  bambino  al
genitore che attenderà fuori la porta lato sinistro.

Sez. F (4 anni)
I bambini entreranno da soli dalla porta del piano superiore e raggiungeranno la sezione
guidati dalla collaboratrice che vigilerà la porta d’ingresso. Per l’uscita delle ore 13:20 i
bambini saranno accompagnati dalla collaboratrice alla porta dove attenderanno i genitori.
All’uscita delle ore 15.45 l’insegnante o la collaboratrice consegnerà il bambino al genitore
che attenderà fuori dell’ingresso del piano superiore.

Sez. G (4 anni)
I bambini entreranno da soli dalla porta del piano superiore e raggiungeranno la sezione
guidati dalla collaboratrice che vigilerà la porta d’ingresso. Per l’uscita delle ore 13:20 i
bambini saranno accompagnati dalla collaboratrice alla porta dove attenderanno i genitori.
All’uscita delle ore 15.45 l’insegnante o la collaboratrice consegnerà il bambino al genitore
che attenderà fuori dell’ingresso del piano superiore.



Orario:

Ingresso mattino 7:45-9:00

1° uscita 11:45-12:00 senza pranzo

2° uscita 13:20-14:20 dopo pranzo

3° uscita 15:15-15:45

Per  la  prima uscita  le  insegnanti  rimarranno  nelle  rispettive  sezioni  e  le  collaboratrici
provvederanno a consegnare il bambino al genitore che aspetta fuori la porta.
Per la seconda uscita le insegnanti rimarranno nelle rispettive sezioni e le collaboratrici
provvederanno  a  consegnare  il  bambino  al  genitore  che  aspetta  fuori  la  porta,  ad
eccezione dei bambini delle sez. A e B che dovranno recarsi nel refettorio.

ORARIO PALESTRA

I° SETTIMANA

GIORNO
Dalle ore 09:45 alle ore 10:45

Dalle ore 10:45 alle ore 11.00 verrà
effettuata l’igienizzazione.

Dalle ore 11:00 alle ore
11:45

LUNEDI' SEZ. E Sez. A

MARTEDI' SEZ C

MERCOLEDI
'

SEZ G SEZ B

GIOVEDI’ SEZ D SEZ F

VENERDI'

II SETTIMANA

GIORNO
Dalle ore 09:45 alle ore 10:45

Dalle ore 10:45 alle ore 11.00 verrà
effettuata l’igienizzazione.

Dalle ore 11:00 alle ore
11:45

LUNEDI' SEZ. A Sez. E

MARTEDI' Sez. C

MERCOLEDI
'

SEZ B SEZ G

GIOVEDI’ SEZ F SEZ D

VENERDI'



ORARIO BIBLIOTECA

I° SETTIMANA (mattina)

GIORNO
Dalle ore 09:45 alle ore 10:45

Dalle ore 10:45 alle ore 11.00 verrà
effettuata l’igienizzazione.

Dalle ore 11:00 alle ore
11:45

LUNEDI' Sez. C

MARTEDI' SEZ. A Sez. E

MERCOLEDI
'

SEZ F SEZ D

GIOVEDI’ SEZ B SEZ G

VENERDI'

II SETTIMANA (mattina)

GIORNO
Dalle ore 09:45 alle ore 10:45

Dalle ore 10:45 alle ore 11.00 verrà
effettuata l’igienizzazione.

Dalle ore 11:00 alle ore
11:45

LUNEDI' SEZ. C

MARTEDI' SEZ. E Sez. A

MERCOLEDI
'

SEZ D SEZ F

GIOVEDI’ SEZ G SEZ B

VENERDI'




