
 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  “C. TAMBRONI” e “S. FERRARI” 

relative alle disposizioni della normativa Covid-19 

 

 

INFANZIA FERRARI 

ENTRATE E USCITE ALUNNI 

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00  i genitori non entrano nelle sezioni 

Sezione AZZURRA 5 anni: 1° gruppo entra dalla porta principale           

                                        2° gruppo entra dal giardino 

Sezione LILLA  3 anni: accesso dal giardino 

Sezione GIALLA 3/4 anni: accesso dal giardino 

Uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con la stessa modalità dell'entrata. 

IN GIARDINO I GENITORI MANTERRANNO UN ADEGUATO DISTANZIAMENTO E SARANNO MUNITI DI MA-

SCHERINA. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

NUMERO DOCENTI 16  

NUMERO PERSONALE ATA 4 

NUMERO DI ISCRITTI 75 COSI' SUDDIVISI: 

Sezione AZZURRA 27 bambini di 5 anni divisi in due gruppi. Ogni gruppo dispone di un'aula e di un'area del 

salone adibita a sezione, di  un unico  bagno e di  un unico giardino attiguo alla scuola. 

Alla sezione sono assegnate 2 Docenti di ruolo, 2 Insegnanti  Covid, 2 Insegnanti di sostegno e 1 Educatore. 

Sezione LILLA 25 bambini di 3 anni che hanno a disposizione un'aula, uno spazio in salone utilizzato per 

pranzo/gioco libero (  in piccolo gruppo)  un  unico bagno e una porzione di giardino. 

Alla sezione sono assegnate 2 Docenti di ruolo, 2 Insegnanti Covid , 1 Insegnante di sostegno e 1 Educatore. 

Sezione GIALLA 23 bambini divisi in 2 gruppi. Ogni gruppo dispone di un'aula e di un'area del salone adibita 

a sezione, di un unico bagno e di una porzione di giardino. 

Alla sezione sono assegnate 2 Docenti di ruolo, 1 docente part-time, 2 Insegnanti Covid, 1 Insegnante di so-

stegno e 1 Educatore. 

  



 

INFANZIA TAMBRONI 

 

ENTRATE E USCITE ALUNNI 

Per evitare che si verifichino assembramenti in concomitanza con l’ingresso e l’uscita della scuola Primaria: 

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.20 e dalle ore 8,30 alle ore 9.00  

Uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.20  e dalle ore 1640 alle ore 17,00. 

I Collaboratori faranno entrare un massimo di 4 genitori per volta. 

Dopo il periodo dell’Accoglienza i genitori saranno invitati a lasciare e a ritirare i bambini all’ingresso della 

scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

NUMERO DOCENTI 8  

NUMERO PERSONALE ATA 3 

NUMERO DI ISCRITTI 50 COSI' SUDDIVISI: 

Sezione BLU DELFINO 16 bambini di 4 e 5 anni, con a disposizione “la propria” aula 

Alla sezione sono stati assegnati un insegnante di ruolo e un insegnante Covid. 

Sezione ROSSO COCCINELLA 16 bambini di 4 e 5 anni con a disposizione “la propria” aula 

Alla sezione sono stati assegnati un insegnante di ruolo e un insegnante Covid. 

Gruppo “ ROSSO/BLU”  18 bambini  di 3 anni con uno spazio a disposizione “ex salone giochi” 

Alla sezione sono stati assegnati un insegnante di ruolo e due insegnanti Covid. 

Il giardino della scuola viene utilizzato in turni stabiliti 

 

Il bagno, che è unico, viene utilizzato in turni stabiliti 

 

La Mensa viene fatta in due aule al piano terra dove si trova il refettorio della Primaria e anche in questo 

caso sono stati stabiliti dei turni. 

 


