
 



Protocollo per accoglienza e riconsegna bambini anno scolastico 2020/2021 

Entrata: i bambini entreranno negli orari programmati e saranno accolti e accompagnati nelle rispettive sezioni in 

questo modo:  

1. Il gruppo 1 che sarà contraddistinto dal colore ROSA potrà accedere alla scuola dalle 07.30 alle 08.20, entrerà 

dall’ENTRATA/USCITA PRINCIPALE, prosegue verso il giardino lato nido fino all’attuale sezione Violette dove troverà 

il personale preposto all’accoglimento. Per l’uscita, NELLA CORSIA PREDISPOSTA ALLA SOLA USCITA percorrerà a 

ritroso lo stesso percorso.  USCITA 16.00 - 17.30 ENTRATA/USCITA PRINCIPALE. 

Il genitore che accompagnerà il bambino dei restanti Gruppi mantenendo le distanze previste, entrerà dal passo 

carraio e uscirà dal PASSO CARRAIO o dall’ENTRATA/USCITA PRINCIPALE. nei modi e negli orari sotto descritti. 

2. Il gruppo 2 che sarà contraddistinto dal colore VIOLA potrà accedere alla scuola dalle 07.30 alle 08.20, entrerà dal 

passo carraio attraverserà l’attuale parcheggio della scuola, salirà le scale che portano alla palestra, proseguirà fino 

all’entrata dell’attuale sezione Mughetti, consegnerà il bambino/a al personale preposto. Per l’uscita proseguirà per il 

percorso contrassegnato lato Nido.  USCITA 16.00 - 17.30 con entrata CARRAIO e uscita ENTRATA/USCITA PRINCIPALE. 

 

3. Il gruppo 3 che sarà contraddistinto dal colore ARANCIO potrà accedere alla scuola dalle 08.30 alle 09.00, entrerà dal 

passo carraio, attraverserà l’attuale parcheggio della scuola, salirà le scale che portano alla palestra, proseguirà fino 

all’entrata dell’attuale sezione Girasoli, consegnerà il bambino/a al personale preposto. Per l’uscita proseguirà per il 

percorso contrassegnato lato Nido. USCITA 15.10 - 15.30 con entrata CARRAIO e uscita ENTRATA/USCITA PRINCIPALE. 

 

4. Il gruppo 4 che sarà contraddistinto dal colore VERDE potrà accedere alla scuola dalle 08.30 alle 9.00, entrerà dal 

passo carraio, entrerà nell’attuale parcheggio della scuola, salirà le scale antincendio esterne, il genitore porterà il 

bambino/a in cima alle scale, attuale locale Palestrina e consegnerà il bambino/a al personale preposto. Per l’uscita , 

NELLA CORSIA PREDISPOSTA ALLA SOLA USCITA percorrerà a ritroso lo stesso percorso.  USCITA 16.00 - 16.30 PASSO 

CARRAIO  

 

5. Il gruppo 5 che sarà contraddistinto dal colore GIALLO potrà accedere alla scuola dalle 08.30 alle 09.00, entrerà dal 

passo carraio, salirà la rampa ed entra dalla porta storica, qui troverà il personale preposto. Per l’uscita scenderà la 

scalinata ed uscirà dal cancello principale. Attuale sezione Papaveri. USCITA 15.10 - 15.30  --- PORTA STORICA E 

ENTRATA/USCITA PRINCIPALE. 

 

6. Il gruppo 6 che sarà contraddistinto dal colore ROSSO potrà accedere alla scuola dalle 07.30 alle 8.20, entrerà dal 

passo carraio, proseguirà fino all’entrata ovest (lato auditorium) dove troverà il personale preposto. Per l’uscita, NELLA 

CORSIA PREDISPOSTA ALLA SOLA USCITA, percorrerà a ritroso lo stesso percorso.  Attuale sezione Tulipani. USCITA 

16.00 - 16.30 PASSO CARRAIO 

 

7. Il gruppo 7 che sarà contraddistinto dal colore AZZURRO potrà accedere alla scuola dalle 7.30 alle 08.20, entrerà dal 

passo carraio, salirà la rampa ed entra dalla porta storica, consegnerà il bambino/a al personale preposto. Per l’uscita 

scenderà le scale e uscirà dall’entrata principale.  Attuale sezione Pratoline. USCITA 16.00 - 16.30 PORTA STORICA E 

ENTRATA/USCITA PRINCIPALE. 

Si raccomanda la puntualità, solo così si potrà assicurare l’accettazione degli iscritti. 
 

Cari genitori, sappiamo che nel corso dell’anno scolastico queste restrizioni vi potranno porre dei problemi, ma noi 

dobbiamo organizzare e attuare le linee guida emanate dagli uffici preposti. 

La scuola ha organizzato le entrate/uscite dei suoi iscritti modificando l’orario del personale insegnante e non 

insegnante e non dispone di ulteriore personale da poter distaccare per presidiare e sanificare le uscite fuori da questi 

orari, per questo motivo, altri orari d’entrata/uscita saranno autorizzati solo se motivati e richiesti in forma scritta.  

 

Per organizzare al meglio l’uso delle calzature individuali servirebbero: un paio di stivali per l’acqua e spolverino da 

usare in giardino più un paio di sandali o pantofole da usarsi in aula, lenzuolino per nanna, un cambio completo per 

tutti più un paio di calzini antiscivolo. 


