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Protocollo organizzativo Scuola dell’Infanzia “F.lli Grimm” 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 
In relazione alla diffusione del COVID-19 ed in conformità con le recenti disposizioni legislative, il plesso “F.lli 
Grimm” ha proceduto ad attuare una serie di azioni finalizzate a garantire agli alunni il rientro a scuola nel rispetto 
delle regole di prevenzione pandemica. Ciò ha portato ad una rimodulazione organizzativa generale senza trascurare 
naturalmente l’aspetto pedagogico.  
 
 

PIANO ORGANIZZATIVO 
 

Tempo scuola  
 

Il tempo scuola è organizzato su 5 giorni settimanali.  
L’orario scolastico sarà il seguente: 
8,00 – 16,00 per i bambini di 3 anni ferma restando la possibilità di effettuare l'uscita anticipata qualora i genitori 
ritengano necessario per gli stessi il riposo pomeridiano che, causa Covid, non potrà avvenire a scuola ma 
eventualmente a casa.  
8,00 – 16,00 per i bambini di 4 e 5 anni. 
 
 

Entrata e uscita scaglionata 
 

Sono previsti orari ridotti per le prime settimane, ingressi ed uscite scaglionate trimestrali. I genitori accompagneranno 
i bambini fino ad una zona filtro all’ingresso e li affideranno al personale scolastico (docente o Ata). 
Saranno utilizzati i due ingressi dell’edificio, assegnati per ciascun gruppo:  

- gli alunni dei gruppi rossa, blu e gialla entreranno/usciranno dall’ingresso (lato sinistro). 
- gli alunni dei gruppi verde, arancione e azzurra entreranno/usciranno dall’ingresso (lato destro). 

 
Nello specifico: 
 
                                           6 - 7 settembre 2021 (senza mensa) – Alunni Fascia 4 e 5 anni 
 
Ingresso lato sinistro dell’edificio                                                      Uscita lato sinistro dell’edificio 

- ROSSA:             dalle ore 8,00 alle ore 8,20                                 -         ROSSA:           dalle ore 11,15 alle ore 11,30 
- BLU:                  dalle ore 8,20 alle ore 8,40                                 -         BLU:                dalle ore 11,30 alle ore 11,45 
- GIALLA:            dalle ore 8,40 alle ore 9,00                                  -        GIALLA:           dalle ore 11,45 alle ore 12,00 

Ingresso lato destro dell’edificio                                                       Uscita lato destro dell’edificio 
- VERDE:             dalle ore 8,00 alle ore 8,20                                  -        VERDE:            dalle ore 11,15 alle ore 11,30 
- ARANCIONE:   dalle ore 8,20 alle ore 8,40                                  -        ARANCIONE:  dalle ore 11,30 alle ore 11,45 
- AZZURRA:        dalle ore 8,40 alle ore 9,00                                  -        AZZURRA:       dalle ore 11,45 alle ore 12,00 

 
                                                   8 - 17 settembre 2021 (con mensa) – Alunni Fascia 4 e 5 anni 
 
Ingresso lato sinistro dell’edificio                                                      Uscita lato sinistro dell’edificio 

- ROSSA:             dalle ore 8,00 alle ore 8,20                                  -        ROSSA:            dalle ore 12,30 alle ore 12,45 
- BLU:                  dalle ore 8,20 alle ore 8,40                                  -        BLU:                 dalle ore 12,45 alle ore 13,00 
- GIALLA              dalle ore 8,40 alle ore 9,00                                  -        GIALLA:           dalle ore 13,00 alle ore 13,15 

Ingresso lato destro dell’edificio                                                       Uscita lato destro dell’edificio 
- VERDE:             dalle ore 8,00 alle ore 8,20                                  -        VERDE:             dalle ore 12,30 alle ore 12,45 
- ARANCIONE:   dalle ore 8,20 alle ore 8,40                                  -        ARANCIONE:   dalle ore 12,45 alle ore 13,00 
- AZZURRA:        dalle ore 8,40 alle ore 9,00                                  -        AZZURRA:        dalle ore 13,00 alle ore 13,15 

 
                                         
                                               
                                                  Dal 20 settembre 2021 orario trimestrale 
       
                                                                                                Fascia 4 – 5 anni                                                                                                                        
 
Ingresso lato sinistro dell’edificio                                                      Uscita lato sinistro dell’edificio                                                  

- ROSSA:              dalle ore 8,00 alle ore 8,20                           -           ROSSA:              dalle ore 15,15 alle ore 15,30                           
- BLU:                   dalle ore 8,20 alle ore 8,40                           -           BLU:                   dalle ore 15,30 alle ore 15,45                                
- GIALLA:             dalle ore 8,40 alle ore 9,00                           -           GIALLA:              dalle ore 15,45 alle ore 16,00                           

Ingresso lato destro dell’edificio                                                        Uscita lato destro dell’edificio                                                     
- VERDE:              dalle ore 8,00 alle ore 8,20                            -          VERDE:               dalle ore 15,15 alle ore 15,30                               
- ARANCIONE:    dalle ore 8,20 alle ore 8,40                            -          ARANCIONE:     dalle ore 15,30 alle ore 15,45 
- AZZURRA:         dalle ore 8,40 alle ore 9,00                            -          AZZURRA:          dalle ore 15,45 alle ore 16,00 

 
Dal 13 settembre 2021 avvio inserimenti graduali alunni fascia 3 anni 
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Ambientamento dei neo-iscritti  (bambini di 3 anni) 
 

Per agevolare l’inserimento dei bambini nuovi iscritti, si organizzerà un’attività di accoglienza nei limiti del possibile 
all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore potrà trattenersi per un breve lasso di tempo (indossando la 
mascherina e previa misurazione della temperatura) mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal 
docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è 
invitato a rispettare rigorosamente. I genitori ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigente prima di essere 
ammessi in sezione. Nel corso dei primi giorni di scuola le insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione 
con gli alunni delle corrette abitudini per evitare il contagio da Covid, anche attraverso dimostrazioni pratiche ed 
esercitazioni. 
Il periodo di ambientamento sarà organizzato come segue:  
 

Gruppi Data Orario Modalità 
Sez. “Rossa” e Sez. “Verde” 
 
1° Gruppo   
 
 
 
 

13 – 14 settembre  
(inserimento) 

Ingresso: h 9,10  
Uscita:    h 10,10 

I bambini saranno accompagnati da un 
genitore che si fermerà 30 minuti all’interno 
dell’edificio. 
Previsti punti di incontro differenziati. 
Ingresso e uscita dal giardino. 

15 – 16 – 17 settembre  Ingresso: h 9,00 
Uscita:    h 11,00 

Entrata senza genitore. 
Sez. “Rossa”:  
Ingresso e uscita lato sinistro dell’edificio. 
Sez. “Verde”: 
Ingresso e uscita lato destro dell’edificio. 
Senza mensa. 

Dal 20 settembre  
Avvio orario trimestrale 

Ingresso: dalle h 8,00   alle h 8,20 
Uscita:    dalle h 15,15 alle h 15,30 

Orario completo. 
Con servizio mensa. 

    
Sez. “Rossa” e Sez. “Verde” 
 
2° Gruppo   

 
 
 
 
 
 

16 – 17 settembre  
(inserimento) 

Ingresso: h 9,10  
Uscita:    h 10,10 
 

I bambini saranno accompagnati da un 
genitore che si fermerà 30 minuti all’interno 
dell’edificio. 
Previsti punti di incontro differenziati. 
Ingresso e uscita dal giardino. 

20 – 21 - 22 settembre  Ingresso: h 9,15  
Uscita:    h 11,15  

Entrata senza genitore. 
Sez. “Rossa”:  
Ingresso e uscita lato sinistro dell’edificio. 
Sez. “Verde”: 
Ingresso e uscita lato destro dell’edificio. 
Senza mensa. 

Dal 23 settembre  
Avvio orario trimestrale 

Ingresso: dalle h 8,00   alle h 8,20 
Uscita:    dalle h 15,15 alle h 15,30 

Orario completo. 
Con servizio mensa. 

    
Sez. “Blu” e Sez. “Arancione” 

 
1° Gruppo  

 
 

13 – 14 settembre 
2021(inserimento) 

Ingresso: h 9,20  
Uscita:    h 10,20 
 

I bambini saranno accompagnati da un 
genitore che si fermerà 30 minuti all’interno 
dell’edificio. 
Previsti punti di incontro differenziati. 
Ingresso e uscita dal giardino. 

15 – 16 – 17 settembre  Ingresso: h 9,10  
Uscita:    h 11,10  

Entrata senza genitore. 
Sez. “Blu”:  
Ingresso e uscita lato sinistro dell’edificio. 
Sez. “Arancione”: 
Ingresso e uscita lato destro dell’edificio. 
Senza mensa. 

Dal 20 settembre 
Avvio orario trimestrale 

Ingresso: dalle h 8,20   alle h 8,40 
Uscita:    dalle h 15,30 alle h 15,45 

Orario completo. 
Con servizio mensa. 

    
Sez. “Blu” e Sez. “Arancione” 

 
2° Gruppo  

 

 16 – 17 settembre 
(inserimento) 

Ingresso: h 9,20  
Uscita:     h 10,20 
 

I bambini saranno accompagnati da un 
genitore che si fermerà 30 minuti all’interno 
dell’edificio. 
Previsti punti di incontro differenziati. 
Ingresso e uscita dal giardino. 
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Le Linee Guida pongono particolare accento alla stabilità dei gruppi. Per quanto riguarda la nostra scuola, sono state 
assicurate tutte le sei sezioni quindi i bambini entreranno già da settembre nelle sezioni di appartenenza. 
Al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio, i  gruppi-
classe sono stati organizzati in modo da essere sempre facilmente identificabili e sono escluse attività di intersezione 
tra gruppi. 
Le sezioni ordinarie del plesso anche per quest'anno presenteranno pochi ed essenziali arredi per sfruttare al massimo 
lo spazio disponibile e favorire le operazioni di sanificazione; il materiale comune, in particolare i giochi, sarà 
igienizzato al termine della giornata, non saranno ammessi giochi personali.   
 
 

 
Spazi comuni 

 
Gli ambienti, non deputati espressamente alla didattica (quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi) sono stati opportunamente 
segnalati (cartellonistica orizzontale) con la direzione di marcia; nei servizi igienici, attraverso cartellonistica 
verticale, sono esposte le pratiche per un corretto lavaggio delle mani. 
Il salone sarà adibito all’accoglienza/vigilanza degli alunni in caso di particolari emergenze (es. sezioni scoperte).  
Lo spazio giardino sarà suddiviso in due aree attrezzate che saranno usate a rotazione dai gruppi sezione.  
Aula COVID: si individua come “aula COVID” uno spazio adiacente alla bidelleria (sita al pianoterra) attrezzato con 
una sedia ed una brandina e dotato di  DPI e disinfettante. In questo ambiente stazioneranno, affidati al collaboratore 
scolastico e fino all’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio, gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e 
con sintomi Covid. 
 

Mensa 
 

Il servizio mensa si svolgerà regolarmente in refettorio e, in considerazione dei numeri degli alunni appartenenti ai 
diversi gruppi è stata prevista una rotazione secondo tempi differenziati su due turni. 
 

 

 20 – 21 - 22 settembre Ingresso: h 9,30  
Uscita:    h 11,30 

Entrata senza genitore. 
Sez. “Blu”:  
Ingresso e uscita lato sinistro dell’edificio. 
Sez. “Arancione”: 
Ingresso e uscita lato destro dell’edificio. 
Senza mensa. 

Dal 23 settembre 
Avvio orario trimestrale 

Ingresso: dalle h 8,20   alle h 8,40 
Uscita:    dalle h 15,30 alle h 15,45 

Orario completo. 
Con servizio mensa. 

    
Sez. “Gialla” e Sez. “Azzurra” 

 
 
 

13 – 14 settembre 
(inserimento) 

Ingresso: h 9,30  
Uscita:    h 10,30 
 

I bambini saranno accompagnati da un 
genitore che si fermerà 30 minuti all’interno 
dell’edificio. 
Previsti punti di incontro differenziati. 
Ingresso e uscita dal giardino. 
 

15 – 16 – 17 settembre Ingresso: h 9,15  
Uscita:    h 11,15 

Entrata senza genitore. 
Sez. “Gialla”:  
Ingresso e uscita lato sinistro dell’edificio. 
Sez. “Azzurra”: 
Ingresso e uscita lato destro dell’edificio. 
Senza mensa. 

Dal 20 settembre 
Avvio orario trimestrale 

Ingresso: dalle h 8,40   alle h 9,00 
Uscita:    dalle h 15,45 alle h 16,00 

Orario completo. 
Con servizio mensa. 


