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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it – C.F. 91510760159 

Settala, 24.08.2022 

 

Alle famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia 

Al personale scolastico 

A i Comuni di Settala/Rodano 

Sito. Sezz. news- Circolari docenti/Ata-Famiglie 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto     le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai 

privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 

2022 -2023”  

 

Vista     la delibera n. 31 del 04/07/2022 del Consiglio di Istituto. 

 

COMUNICA 

 

IL PIANO SCOLASTICO ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

PER L’A.S. 2022/2023 
 

a) Avvio anno scolastico 
 

Dal 5 settembre al 9 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con pranzo. 
Attività di accoglienza e inserimento gruppi di bambini di nuova frequenza definiti con 
le insegnanti di concerto con le famiglie. 

 Dal 12 settembre 2022: attività didattiche dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 Dal 5 settembre al 23 settembre 2022- Progetto Inserimento: attività d’accoglienza per le sezioni ospitanti 
bambini di tre anni, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con il pranzo, e inserimento a gruppi definiti con le insegnanti 
di concerto con le famiglie. 
 

b) Organizzazione e modalità di accesso e deflusso dalle strutture scolastiche 
 

INFANZIA RODANO 
 

 Dal 5 al 9 settembre 2022 
INGRESSO: flusso dall’ingresso principale all’interno degli spazi scolastici, un genitore secondo lo 
scaglionamento concordato con i docenti, consegna il proprio figlio direttamente all’insegnante, garantendo il 
distanziamento orario e logistico: 

 
INGRESSO bambini/e trasportati 

Arrivo scuolabus 

Arrivo scuolabus 
Ore 9:07  

Il collaboratore accoglierà i bambini/e trasportati dall’assistente 
comunale e li accompagnerà nelle classi di appartenenza.  

ingresso 
principale 

 

Entrata 
Accesso 

Orario Tutte le sezioni 

8.00/8.15 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso 

interno 

8.20/8.35 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso 

interno 

8.40/8.55 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso 

interno 
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USCITA: deflusso unico raggiungendo le classi dal camminamento esterno garantendo il distanziamento 
logistico, un genitore preleva il proprio figlio. 

 

USCITA bambini/e trasportati 

Partenza scuolabus  

ore 13:00 
Il collaboratore affiderà i bambini/e 
trasportati all’assistente comunale 

ingresso principale 

 

Dal 12 settembre 2022 
INGRESSO: flusso dall’ingresso principale all’interno degli spazi scolastici, un genitore secondo lo 
scaglionamento concordato con i docenti, consegna il proprio figlio direttamente all’insegnante, garantendo il 
distanziamento orario e logistico: 

 

INGRESSO bambini/e trasportati 

Arrivo scuolabus 

Arrivo scuolabus 
Ore 9:07 

Il collaboratore accoglierà i bambini/e trasportati dall’assistente 
comunale e accompagnati nelle classi di appartenenza.  

ingresso 
principale 

 

USCITA: deflusso unico raggiungendo le classi dal camminamento esterno garantendo il distanziamento 
logistico, un genitore preleva il proprio figlio. 

 

USCITA bambini/e trasportati 

Partenza scuolabus  

ore 15.30 Il collaboratore affiderà i bambini/e trasportati 
all’assistente comunale  

ingresso principale 

Uscita 
deflusso Orario Sezione 

12:45/13:00 
Tutte 

un genitore preleva il proprio figlio 
Sezione: ingresso esterno 

Entrata 
Accesso 

Orario Tutte le sezioni 

8:00/8:15 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso 

interno 

8:20/8:35 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso 

interno 

8:40/8:55 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso 

interno 

Uscita 
deflusso Orario Sezione 

15:45/16:00 
Tutte 

un genitore preleva il proprio figlio 
Sezione: ingresso esterno 
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INFANZIA PREMENUGO 
 

 Dal 5 al 9 settembre 2022 
- Pranzo: turno unico per la consumazione del pasto.  

INGRESSO: flusso dall’ingresso principale all’interno degli spazi scolastici, un genitore secondo lo 
scaglionamento concordato con i docenti, consegna il proprio figlio direttamente all’insegnante, garantendo il 
distanziamento orario e logistico: 

 

USCITA deflusso utilizzando il camminamento esterno unidirezionale per tutte le sezioni garantendo il 
distanziamento orario e logistico, un genitore preleva il proprio figlio: 

 

USCITA bambini/e trasportati 

Partenza scuolabus  

ore 13:00 
Il collaboratore affiderà i bambini/e 
trasportati all’assistente comunale 

ingresso principale 

 

Dal 12 settembre 2022 
- Pranzo: turno unico per la consumazione del pasto.  

INGRESSO: flusso dall’ingresso principale all’interno degli spazi scolastici, un genitore secondo lo 
scaglionamento concordato con i docenti, consegna il proprio figlio direttamente all’insegnante, garantendo il 
distanziamento orario e logistico: 

 

USCITA deflusso utilizzando il camminamento esterno unidirezionale per tutte le sezioni garantendo il 
distanziamento orario e logistico, un genitore preleva il proprio figlio: 

 

USCITA bambini/e trasportati 

Partenza scuolabus  

ore 15:35 
Il collaboratore affiderà i bambini/e 
trasportati all’assistente comunale 

ingresso principale 

 

 

ENTRATA Accesso 
Orario Tutte le sezioni  

8.00/8.15 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso interno 

8.20/8.35 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso interno 

8.40/8.55 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso interno 

Uscita 
deflusso Orario Sezione 

12:45/13:00 
Tutte 

un genitore preleva il proprio figlio 
Sezione: ingresso esterno 

ENTRATA Accesso 
Orario Tutte le sezioni  

8.00/8.15 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/9 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso interno 

8.20/8.35 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/9bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso interno 

8.40/8.55 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/9 bambini 

accompagnati da un genitore. 
Sezione: ingresso interno 

Uscita 
deflusso Orario Sezione 

15:45/16:00 
Tutte 

un genitore preleva il proprio figlio 
Sezione: ingresso esterno 
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INFANZIA CALEPPIO 
 

 Dal 5 al 9 settembre 2022 
INGRESSO: flusso dall’ingresso principale all’interno degli spazi scolastici, un genitore secondo lo 
scaglionamento concordato con i docenti, consegna il proprio figlio direttamente all’insegnante, garantendo il 
distanziamento orario e logistico: 

 

USCITA: deflusso dal camminamento esterno, per le sezioni IRIS e TULIPANI; ingresso principale per la sezione 
FIORDALISI, garantendo il distanziamento orario e logistico, un genitore preleva il proprio figlio: 

 

Dal 12 settembre 2022 
INGRESSO: flusso dall’ingresso principale all’interno degli spazi scolastici, un genitore secondo lo 
scaglionamento concordato con i docenti, consegna il proprio figlio direttamente all’insegnante, garantendo il 
distanziamento orario e logistico: 

 

USCITA: deflusso dal camminamento esterno, per le sezioni IRIS e TULIPANI; ingresso principale per la sezione 
FIORDALISI, garantendo il distanziamento orario e logistico, un genitore preleva il proprio figlio: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATA Accesso 
Orario Tutte le sezioni  

8:00/8:15 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 
bambini accompagnati da un genitore. 

Sezione: ingresso interno 

8:20/8:35 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 
bambini accompagnati da un genitore. 

Sezione: ingresso interno 

8:40/8:55 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 
bambini accompagnati da un genitore. 

Sezione: ingresso interno 

USCITA DEFLUSSO 
Orario Tutte le sezioni  

12:45/13:00 Tutte 
un genitore preleva il proprio figlio 

 fiordalisi: ingresso principale 

 iris e tulipani: ingresso esterno 

ENTRATA Accesso 
Orario Tutte le sezioni  

8:00/8:15 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 
bambini accompagnati da un genitore. 

Sezione: ingresso interno 

8:20/8:35 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 
bambini accompagnati da un genitore. 

Sezione: ingresso interno 

8:40/8:55 
scaglionamento in piccoli gruppi di 6/8 
bambini accompagnati da un genitore. 

Sezione: ingresso interno 

USCITA DEFLUSSO 
Orario Tutte le sezioni  

15.45 /16.00 Tutte 
un genitore preleva il proprio figlio 

 fiordalisi: ingresso principale 

 iris e tulipani: ingresso esterno 
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c) Disposizioni generali di ingresso e uscita alla scuola dell’infanzia e sue pertinenze  

Procedure ingresso/uscita: dei bambini/e scaglionati a piccoli gruppi su camminamento esterno per raggiungere 
le sezioni, seguendo le segnaletiche verticali e orizzontali: 

a. Il genitore/ accompagnatore delegato all’INGRESSO accede ai locali della scuola.  

b. Il genitore/ accompagnatore delegato all’USCITA raggiunge le classi dal camminamento esterno.  

c. Il genitore/accompagnatore delegato attende fuori dal cancello con il proprio figlio/i, evitando 
assembramenti e si avvicineranno al cancello nell’imminenza oraria dell’ingresso assegnato al proprio 
gruppo/sezione. Accede alla struttura scolastica e raggiunge con il bambino l’armadietto assegnato.  

d. Il genitore/l’accompagnatore delegato provvede alla consegna /ritiro del bambino rispettando gli orari 
prestabiliti di entrata scaglionata /uscita. 

e. I genitori/accompagnatori delegati nei momenti di ingresso/uscita sono tenuti a rispettare il flusso in 
entrata e il deflusso in uscita tenendo sotto stretta sorveglianza il minore/i al fine di evitare assembramenti 
e rispettando il distanziamento sociale. Far evitare assolutamente l’utilizzo dei giochi del giardino. 

f. Il genitore ritardatario, rispetto all’orario di ingresso accede all’atrio principale. Dopo la sanificazione delle 
mani, compilerà il registro per l’ingresso fuori orario. Il bambino sarà accompagnato, dal collaboratore nella 
classe di appartenenza. 

g. Il genitore ritardatario, rispetto all’orario di uscita accede all’atrio principale, rispettando sempre il 
distanziamento previsto. All’ingresso, dopo la sanificazione delle mani, compilerà il registro per l’uscita 
fuori orario e ritirerà il bambino. 

h. Uscita dei bambini trasportati al termine delle attività didattiche: 

I docenti si atterranno scrupolosamente agli elenchi inviati dall’ufficio preposto dell’Ente Locale. Ogni 
eventuale comunicazione temporanea della famiglia nella quale si chiede che il proprio/a figlio/a non 
usufruisca del trasporto non è tenuta in considerazione, per cui il bambino/a è affidato egualmente 
all'operatore comunale ed eventualmente il genitore lo preleverà da quest'ultimo all'uscita dal cancello. 

d) Procedura di accoglienza in classe e uscita dalla scuola: 

-Entrata: un genitore accompagna il bambino all’armadietto, ad uso esclusivo, deposita gli effetti personali 
cambia le scarpe con le ciabattine o scarpe ad uso esclusivo per la scuola. Il genitore lo accompagna all’entrata 
della classe, il docente in servizio accoglie il bambino invitandolo a sanificare le mani. Il genitore non entra.  

Per i bambini trasportati tale procedura viene svolta in entrata dal collaboratore scolastico.  

- Uscita: il docente in servizio prepara i bambini e attendono l’arrivo dei genitori in sezione. I genitori utilizzando 
il camminamento esterno raggiungono le classi e prelevano i bambini. 

Per i bambini trasportati la procedura viene svolta dal collaboratore in collaborazione con il docente in servizio. 

e) Dal primo giorno, è necessario che i bambini siano dotati del seguente materiale debitamente contrassegnato: 

 - un sacchetto per riporre le scarpe  

-  un paio di pantofole/scarpine comode da indossare a scuola 

-  un sacchetto con un cambio di abbigliamento completo in caso di necessità  

-  un sacchetto con gli stivaletti in gomma per le attività in giardino  

-  Gli effetti personali saranno restituiti a fine settimana o al bisogno quotidianamente.  

-  Evitare giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente e di piccole dimensioni 

F) Alle famiglie si chiede la più ampia collaborazione: 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di INGRESSO scaglionati e l’USCITA dalla scuola; 
 fornire al proprio figlio/a, fin dal primo giorno, il materiale richiesto. 
 
Successivamente, saranno fornite tutte le ulteriori indicazioni operative e tutte le informazioni necessarie. 
Augurando un buon anno scolastico a tutti, cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 
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