Scuole Maestre Pie – Bologna
Piano di entrata e uscita, annotazioni varie circa pranzo e/o altro – a. s. 2020-‘21
INFANZIA
Uscita dalla portineria centrale
4 anni:
- 12.15 per chi non pranza
- 13.30-14 per chi non resta al pomeriggio
- 15.30-16 per tutti
5 anni:
- 12.30 per chi non pranza
- 13.30-14 per chi non resta al pomeriggio
- 15.30-16: per tutti
3 anni: fino al 2 ottobre secondo lo schema
dell'inserimento.
Ciascun genitore, negli orari definiti per le uscite, sia veloce nel lasciare l’ambiente scuola, nel rispetto delle
norme per contrastare la diffusione del contagio. Controlli opportunamente l’armadietto del proprio bambino
per il ricambio della biancheria.

Entrata dalla portineria centrale
Scaglionamento
N° di persone circa
7.45 – 8.00
10
8.00 – 8.15
4
8.15 – 8.30
3
8.30 – 8.45.
2
8.45 – 9.00
10

Inizio scuola e permanenza
Bimbi di 4 (papaveri) e 5 anni (girasoli)

Bimbi di 3 anni (tulipani)

- 3 settembre: 7.45 - 12.30 senza pranzo
- 7 settembre: 7.45 - 14 con possibilità di pranzo
- 14 settembre: 7.45 - 14 con possibilità di pranzo
- 21 settembre: 7.45 - 16 con pranzo e possibilità di
utilizzazione servizio: After School 5 Cerchi, fino le 18.
- 14 settembre con ingressi e permanenza a scuola
secondo la scheda data ai genitori per l’inserimento,
che deve essere graduale, per facilitare l’accettazione
dell’ambiente da parte di ogni bambino.
Pian piano, in accordo genitore-maestra si
introdurranno pranzo e nanna.
Annotazioni particolari

L’accompagnatore (1 sola persona: genitore o delegato), sempre munito di mascherina, rispetti il
distanziamento, sia sollecito nel consegnare il bambino all’educatore/maestra di riferimento,
all’interno del corridoio, dopo essersi disinfettate le mani; non entri nelle aule delle sezioni; riposto o
ritirato il necessario dall’armadietto del bambino, lasciandovi sempre una felpa necessaria ad un
possibile cambiamento di temperatura, lasci l’ambiente scuola.
Le notizie da dare e ricevere intercorrono via registro elettronico.
Nei giorni in cui l’accoglienza o la consegna del bambino si effettua (a decisione dell’insegnante) nel
cortile della scuola, il permanere dell’adulto accompagnatore, dato il trovarsi in ambiente esterno, può
essere più lento, per meglio accompagnare il bambino nel passaggio casa-scuola/scuola-casa.
Il pranzo deve essere prenotato on line, in apposita scheda comunicata dalla segreteria
amministrativa, entro le 8.40 del giorno stesso: a) primo e frutta; b) pranzo completo.
Fino a disposizioni contrarie, il pranzo è servito in aula dal personale addetto.
Ogni bambino riceverà, in aula, il cibo in un vassoio: box lunch, tri o bi-partito per primo, secondo e
contorno; posate e tovagliolo saranno incelofanati, pane e frutta in apposito vassoio coperto e
distribuiti dal personale addetto.
Ciascun bambino deve avere una tovaglietta, da porre sul banco, un tovagliolo da indossare, e la
propria borraccia (con nome, cognome e sezione). Si eviterà il passaggio tra i bambini di bottiglie o
altro. La tovaglietta e 2 tovaglioli (per un possibile ricambio a metà settimana) siano riposti in una
busta adeguata, per custodirli igienicamente.
Merenda: portata da casa; preferibilmente frutta.

Nanna:
Quando inizierà il “rito della nanna”, ogni bambino dovrà avere nella propria sacca una copertina, un
cuscino e un lenzuolino, in cui è individuabile facilmente la parte che va sempre a contatto con il
bambino; tutto deve essere contrassegnato dal nome del bambino.
I bambini di ogni sezione condurranno tutte le attività separatamente dai bambini delle altre sezioni.
Avranno la propria maestra di riferimento e un qualificato sopporto, costantemente con loro.
Il personale ausiliario, che accompagnerà la maestra di sezione nell’espletamento del proprio
compito, potrà turnare tra le sezioni, ovviamente con tutte le precauzioni necessarie: mascherina o
visiera, costante igienizzazione delle mani ecc.
E’ fondamentale che a ciascuno stia a cuore la salute dei bambini, la propria e quella di ogni altro;
sia pur con serenità, viva con forte senso di responsabilità scelte e comportamenti.
E’ vietato:
-entrare a scuola senza uno specifico permesso chiesto a priori ed esibito a richiesta in portineria;
-creare assembramenti in portineria o nell’area della scuola delimitata dalla cancellata.
Grazie della collaborazione!
Bologna 28.08.2020

La Direzione

