
 

 
Circ. 160 
Prot. N.  

All’attenzione dei genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia Bixio e Muratori 
dell’Istituto Comprensivo di Soliera. 
 

Oggetto: Orario inserimento per l’anno scolastico 2020/2021 

 In base al documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative di tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si programma il piano per 
l’inserimento a scuola dei bambini di TRE ANNI, che, per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi 
(e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento (cit.). 

 

Data Orario frequenza Turni di entrata e uscita 
Lunedì 14/09 
Martedì 15/09 

Mercoledì 16/09 
Giovedì 17/09 
Venerdì 18/09 

 
1° turno dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

2° turno dalle ore 9.45 alle ore 10.45 
3° turno dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 
Gli stessi degli orari di frequenza per numero 

ridotto di gruppi di bambini.  
Si chiede la MASSIMA PUNTUALITA’ 

  Entrata Uscita 
Lunedì 21/09 

Martedì 22/09 
Mercoledì 23/09 

Giovedì 24/09 
Venerdì 25/09 

 
1° turno dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

 

8.30:  5/6 bambini 
8.45: 5/6 bambini  

10.00: 5/6 bambini 
10.15: 5/6 bambini 

 
2° turno dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

10.30: 5/6 bambini 
10.45: 5/6 bambini 

12.00: 5/6 bambini 
12.15: 5/6 bambini 

 
Lunedì 28/09 

Martedì 29/09 
Mercoledì 30/09 

 
 

dalle ore 8.00 alle 12.30 

8.00: 5/6 bambini 
8.15: 5/6 bambini 
8.30: 5/6 bambini 
9.00: 5/6 bambini 

11.30: 5/6 bambini 
11.45: 5/6 bambini 
12.00: 5/6 bambini 
12.15: 5/6 bambini 

 
 

Da giovedì 01/10  

 
 

dalle ore 8.00 alle 13.00 

8.00: 5/6 bambini 
8.15: 5/6 bambini 
8.30: 5/6 bambini 
9.00: 5/6 bambini 

12.30: 5/6 bambini 
12.45: 5/6 bambini 
13.00: 5/6 bambini 
13.15: 5/6 bambini 

 
 

Da lunedì 16/11 

 
 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

8.00: 5/6 bambini 
8.15: 5/6 bambini 
8.30: 5/6 bambini 
9.00: 5/6 bambini 

15.20: 5/6 bambini 
15.30: 5/6 bambini 
15.40: 5/6 bambini 
15.50: 5/6 bambini 
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 In base al documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative di tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si programma il piano per 
l’inserimento a scuola dei bambini di QUATTRO E CINQUE ANNI, approntando modalità organizzative che 
contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò si prevedono 
protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 
bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali.  

 

  Entrata Uscita 
Lunedì 14/09 
Martedì 15/09 

Mercoledì 16/09 
Giovedì 17/09 
Venerdì 18/09 

 
 

dalle ore 8.00 alle 12.30 

8.00: 5/6 bambini 
8.15: 5/6 bambini 
8.30: 5/6 bambini 
9.00: 5/6 bambini 

11.30: 5/6 bambini 
11.45: 5/6 bambini 
12.00: 5/6 bambini 
12.15: 5/6 bambini 

 
 

Da lunedì 21/09 
 

 
 

dalle ore 8.00 alle 13.00 

8.00: 5/6 bambini 
8.15: 5/6 bambini 
8.30: 5/6 bambini 
9.00: 5/6 bambini 

 

12.30: 5/6 bambini 
12.45: 5/6 bambini 
13.00: 5/6 bambini 
13.15: 5/6 bambini 

 
Da lunedì 16/11 

 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

8.00: 5/6 bambini 
8.15: 5/6 bambini 
8.30: 5/6 bambini 
9.00: 5/6 bambini 

 

15.20: 5/6 bambini 
15.30: 5/6 bambini 
15.40: 5/6 bambini 
15.50: 5/6 bambini 

 
 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno 
bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la 
vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. Pertanto, la prossima riapertura richiede 
l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche 
della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere 
serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle 
condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. (…) 

 

La programmazione così definita verrà illustrata alle famiglie in una assemblea prima dell’inizio della scuola.  

 

 

La coordinatrice delle scuole dell'infanzia                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Erika Marchesi                                                                                                                             Dott.ssa  Tiziana Segalini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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