
 
 

 

DELIBERA N. 3 

 

COLLEGIO dei DOCENTI di SCUOLA dell ’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 

SEDUTA DEL 23.06.2022 

 

Omissis 

 

Oggetto: Progetto Accoglienza Scuole dell’Infanzia a.s. 2022/2023. 

                (punto 8 o.d.g.) 

Omissis 

IL COLLEGIO dei DOCENTI congiunto 

VERIFICATO che da alcuni anni a questa parte nelle Scuole dell’Infanzia si realizza 

l’inserimento scaglionato dei/delle bambini/e nuovi/e iscritti/e per rendere più 

adeguati alle caratteristiche individuali i tempi di accoglienza; 

CONSIDERATO che dall’anno scolastico 2013/2014 si è deciso di proporre ai genitori, 

inserimenti non solo scaglionati, ma anche definiti, dalle insegnanti, sia nel 

giorno sia nel numero di bambini accolti; 

CONSIDERATA la situazione di emergenza da COVID-19; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

di adottare il Progetto Accoglienza regolarmente pubblicato nel sito istituzionale e che prevede: 

 

1) inserimento scaglionato per i soli bambini di 3 anni che vengono accolti a scuola in piccoli 

gruppi, a distanza di alcuni giorni gli uni dagli altri. 

Sono ammessi alla frequenza dal primo giorno i bambini/e con fratelli frequentanti;  

per gli altri iscritti si considera la data di nascita a partire dal mese di gennaio secondo il 
seguente schema: 

 

1°   SCAGLIONE dal 14/9 al 19/9 : 7 bambini a sezione 

2°   SCAGLIONE dal 20/9 al 22/9 : 7 bambini a sezione 

3°   SCAGLIONE dal 23/9 al 27/9 : 7 bambini a sezione 

4°   SCAGLIONE dal 28/9 al 30/9 : 7/8 bambini a sezione (per le sezioni a 29 iscritti) 

 

2) Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, si rende necessario effettuare un orario di 

funzionamento ridotto 8:00 – 14:00, servizio mensa compreso. L’orario ridotto verrà 

adottato da mercoledì 14 a venerdì 30 settembre 2022. Tutte le scuole della Direzione 

Didattica funzioneranno ad orario completo 8:00-16:00 da lunedì 3 ottobre 2022. 

 

3) Negli ultimi 2 giorni di giugno al fine di poter riordinare i materiali delle sezioni, effettuare 

gli spostamenti che si rendano necessari, curare la documentazione da restituire alle 

famiglie, si rende necessario effettuare un orario ridotto 8:00 - 14.00 (pranzo compreso) 

 

Si invita alla lettura integrale del progetto per una comprensione completa dello stesso. 

  



 
 

 

 
Omissis 

 

San Mariano, 23 giugno 2022 

 

F.to La Segretaria Verbalizzante     F.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Anna Rita Nutarelli)                         (Prof. Pierpaolo Pellegrino) 


