
           REGOLAMENTO PLESSO “ P.M.LETIZIA” PER LA RIPARTENZA 2020/ 2021
                                             
Il regolamento per la ripartenza del plesso “P.M.Letizia” ha come limite temporale il periodo 

d’emergenza, è suscettibile di modifiche se le condizioni sanitarie dovessero modificarsi e diverrà 

attuativo dopo le prime due settimane di inserimento quando normalmente il servizio va a regime.

Come previsto nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” i gruppi saranno stabili nell’arco dell’intera 

giornata con le medesime insegnanti. Si rende pertanto necessario, sino al termine dell’emergenza, 

suddividere i bambini in gruppi omogenei e non eterogenei come di consuetudine.

GRUPPO 3 ANNI (iscritti 18 bambini). 

GRUPPO 4 ANNI ( iscritti 13 bambini) 

GRUPPO 5 ANNI (iscritti 19 bambini di cui uno diversamente abile) 

Il team docenti ritiene inoltre che per il gruppo dei tre anni sia da privilegiare la compresenza, anche

in virtù del periodo di inserimento e della difficoltà nell’accoglienza. Per fare ciò il tempo scuola 

sarà ridotto di un’ora totale (modalità prevista anche nel manuale operativo dell’USR Veneto).

Il plesso è un’immobile storico dotato di spazi molto ampi sia all’esterno che all’interno. Ciò 

consente di articolare l’organizzazione scolastica mantenendo in modo agevole il distanziamento. 

La scuola è dotata di due ingressi, il principale in fondamenta Venier e quello secondario dal campo 

San Bernardo. L’ampio giardino ha permesso di creare un percorso ingresso-uscita circolare che 

evita la creazione di assembramenti. L’uscita posteriore verrà utilizzata solo dal personale che avrà 

così modo di cambiarsi d’abito e le scarpe senza entrare in struttura, dai fornitori e dai genitori che 

accompagnano i bambini più piccoli in sezione nel primo periodo. Tutte le persone esterne che 

entrano nel plesso dovranno indossare la mascherina chirurgica personale, igienizzarsi le mani e 

mettere copriscarpe forniti dalla scuola.

Biciclette, monopattini, passeggini non possono essere lasciati a scuola nemmeno negli spazi adibiti

a deposito.

Il gruppo dei tre anni-classe blu ha come spazio- sezione l’ex mensa al primo piano e come aula 

accoglienza e mensa  la prima classe a destra entrando nel plesso. Usufruiranno dei servizi interni 

all’aula al pianoterra e di due bagni al primo piano contrassegnati con il colore blu.

Il gruppo dei quattro anni-classe rossa ha come spazio-sezione la prima classe a destra salendo le

scale  e come aula accoglienza e mensa la classe a sinistra dopo il salone al pianoterra. Usufruiranno

dei bagni interni al salone al pianoterra e di un bagno al primo piano contrassegnato dal colore 

rosso.

Il gruppo dei cinque anni- classe gialla ha come spazio-sezione la seconda classe a destra salendo 

le scale e come aula accoglienza- mensa la seconda classe a destra entrando nel plesso. 



Usufruiranno dei bagni vicino al sottoscala al pianoterra e di un bagno al primo piano 

contrassegnato dal colore giallo.

L’aula sulla sinistra al primo piano sarà adibita ad aula di psicomotricità. Verrà sanificata dopo ogni 

utilizzo.

L’aula di contenimento Covid è stata individuata nella biblioteca al pianoterra.

INGRESSO

L’ingresso avverrà con tempistica scaglionata dal cancello principale (fondamenta Venier) e per la 

durata dell’emergenza potranno entrare in struttura solo i genitori del gruppo dei tre anni. Tutti gli 

altri bambini verranno accompagnati da un genitore o persona delegata ( preferibilmente sempre la 

stessa) fino all’ingresso della scuola seguendo la segnaletica orizzontale e rispettando il 

distanziamento. Sulla rampa d’ingresso verranno accolti dal personale ATA che li accompagnerà 

all’interno dell’edificio nel salone al pianoterra dove sono stati sistemati gli armadietti personali e li

affiderà all’insegnante di riferimento che li aiuterà nelle operazioni di cambio. Al termine 

dell’orario d’ingresso previsto l’insegnante li accompagnerà in sezione seguendo i diversi percorsi 

segnati.

Ogni bambino ha il proprio armadietto contrassegnato dalla foto personale. E’ consigliabile (ma non

obbligatorio) riporre gli indumenti esterni in un sacchetto, come pure le scarpe da giardino. I 

bambini non possono portare a scuola oggetti personali  neanche lasciandoli in armadietto o nello 

zainetto. Solo nel gruppo dei tre anni per chi ne ha la necessità, sarà consentito nel primo periodo, 

tenere a scuola il ciuccio o un piccolo oggetto transizionale. Il tutto andrà riposto in una scatola di 

plastica con il nome e riportato a casa ogni giorno per igienizzarlo.

Il gruppo dei tre anni potrà avere un bicchiere o piccola borraccia da utilizzare nel corso della 

giornata.  Anche questo andrà riposto nella scatola di plastica. Tutti gli altri possono portare una 

bottiglietta/ borraccia con il nome scritto per intero che deve essere consegnata all’insegnante di 

sezione.

I   bambini all’ingresso si igienizzano le mani con apposito dispenser che trovano in corridoio. 

Questa operazione verrà ripetuta ogni volta che si rende necessario sotto la vigilanza del personale.

Orari di ingresso:

GRUPPO 5 ANNI dalle 8.00 alle 8.15 

GRUPPO 4 ANNI dalle 8.15 alle 8.30

GRUPPO 3 ANNI dalle 8.30 alle 9.00 → gruppi di 3 bambini ogni 5 minuti. Saranno i genitori a 

provvedere alle operazioni di cambio e ad accompagnare i bambini sulla porta della sezione, senza 

entrarvi o sostare in corridoio. I genitori usciranno dal cancello di campo San Bernardo. Se i 



bambini non sono accompagnati dai genitori ma da altre persone queste sono tenute a compilare 

all’ingresso il registro delle presenze esterne.

Si raccomanda la puntualità. 

USCITA 

Anche l’uscita avverrà solo dal cancello principale.

Per l’uscita non è previsto l’ingresso dei genitori in struttura.

GRUPPO 3 ANNI dalle 15.00 alle 15.15

GRUPPO 4 ANNI dalle 15.20 alle 15.35

GRUPPO 5 ANNI dalle 15.40 alle 15.55

I bambini verranno consegnati dai collaboratori scolastici all’inizio della rampa d’ingresso.

Come per l’ingresso, gli orari sono da intendersi tassativi. Chi non è presente all’orario stabilito 

dovrà attendere, mantenendo la distanza, che tutti gli altri bambini siano entrati/ usciti.

Uscite intermedie. Vengono  mantenute le uscite occasionali intermedie degli anni scorsi su 

richiesta scritta dei genitori: alle 11.45 senza mensa, alle 13.00 con servizio refezione scolastica. I 

bambini verranno consegnati dal collaboratore scolastico sulla rampa all’ingresso. Non sono 

consentiti altri orari di uscita. 

Si ricorda che entro le ore 16.00  i bambini devono uscire dagli spazi scolastici, sia interni che 

esterni. Non è consentito sostare in giardino.

ACCOGLIENZA-ORARI

PRIME DUE SETTIMANE SENZA MENSA

Gruppo 5 anni    ingresso  8.00-8.30

                             uscita     11.45- 12.00

Gruppo 4 anni    ingresso  8.30-9.00

                             uscita      11.30- 11.45

Gruppo 3 anni

PRIMA SETTIMANA

Lunedì martedì mercoledì, con permanenza dei genitori in sezione per l’inserimento

6 Bambini dalle 9.00 alle 9.55         

6 Bambini dalle 10.05 alle 11.00                                               

6 Bambini dalle 11.05 alle 12.00

Giovedì e venerdì i genitori accompagnano solo i bambini in sezione 

9 bambini 9.00-9.15 fino alle 10.30



9 bambini 10.40-10.55. fino alle 12.00

SECONDA SETTIMANA

Tutti i bambini

ingresso      dalle 9.00 alle 9.30

uscita           alle  12.05                                                   

TERZA SETTIMANA PICCOLI

ingresso dalle 8.30 alle 9.00

uscita     alle 11.45 senza mensa

uscita     alle 13.00 con mensa

Tutte le insegnanti sono in compresenza dalle 8.00 alle 13.00

MENSA-GIARDINO-ATTIVITA’ POMERIDIANE

Alle 11.30 i collaboratori scolastici igienizzano le aule adibite a mensa e aprono le finestre per 

arieggiare la stanza.

I trasportatori accederanno al plesso dal cancello posteriore e non come gli anni scorsi dal cancello 

principale e lasceranno i contenitori nello spazio adiacente alla lavanderia.

Pulizia mani: alle 11.40 ogni gruppo si reca nei bagni assegnati al pianoterra e prepara la tavola.

Alle 12.00 inizia la mensa. Alle 12.45 i bambini rientrano in sezione. Se il tempo lo consente alle 

13.15 i bambini escono in giardino a gruppi turnandosi o su porzioni di giardino stabilite a 

rotazione  giornaliera ( per consentire a tutti di usufruire a turno delle giostrine). 

Il giardino verrà utilizzato anche al mattino con turnazioni stabilite di volta in volta dalle insegnanti.

Alle 14.00 i bambini rientrano nelle aule al pianoterra per consentire al personale ATA di iniziare le 

pulizie al primo piano.

Alle 15.00 iniziano le uscite. Per chi ha l’esigenza di far uscire il bambino con un orario diverso dal 

proprio gruppo la modalità sarà la seguente: il bambino più grande esce col gruppo dei più piccoli. 

Ciò dovrà avvenire per tutto l’anno su richiesta scritta.

 Non è consentito farlo in modo estemporaneo.


