
ORGANIZZAZIONE  SCUOLA ROUSSEAU

La Scuola dell'Infanzia Rousseau, per far fronte alla situazione dovuta all'emergenza COVID
-19 e in applicazione delle linee guida vigenti per la fascia di età 3/6 anni, adotterà le seguenti
modalità organizzative, per quanto concerne l'utilizzo del corpo docente già presente nel plesso
e del personale Covid di nuova nomina, la suddivisione in gruppi degli alunni, la ripartizione degli
spazi e la modulazione  degli orari del tempo scuola previsto.
Sono stati individuati e strutturati quattro spazi all'interno dell'edificio, denominati, per migliore
gestione dei gruppi, come sezioni G,H, I, L, così composte:
• Sez. G: 8 bambini di 3 anni della Sez. E; 7 bambini di 4 anni della Sez. B.

• Sez. H: 11 bambini di 5 anni della sez. A.

• Sez. I: 3 bambini di 3 anni e 6 di 4 anni della Sez. D; 5 bambini di 3 anni della Sez.C.

• Sez.L : 11 bambini di 3 anni della Sez.F.
Questi gruppi continueranno a far parte, a tutti gli effetti, delle sezioni originarie. 
Al termine dell'emergenza COVID verranno ripristinati i gruppi sezione  nella loro interezza.

MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA
Gli alunni/e appartenenti alle
Sez. A,C,F, G,H,L accederanno e usciranno dalla porta principale.
Gli alunni/e appartenenti 
alle sez. B, D, E, I  accederanno e usciranno dalla porta sita sul lato sinistro della scuola.
I bambini e le bambine verranno accompagnati/e dai genitori fino alla porta di entrata, poi si
recheranno in classe accompagnati e sorvegliati  dalle collaboratrici scolastiche.
ACCOGLIENZA E ORARI
Entrata: dalle 8 alle 9.
Dal 23/09/20 al 6/10/20  gli orari di uscita saranno i seguenti:
Uscita: Sez. E , B, G     12,30/40 
             Sez. C, D, I        12,40/50 
             Sez. A, F ,H ,L   12,50/13
Dal 7/10/20 al 13/10/20
Uscita:  Sez. E, B, G      14/14.10
               Sez. C, D, I       14.10/14.20
               Sez. A, F, H, L  14.20/14.30

Anche per i bambini di 3 anni nuovi iscritti l'accoglienza verrà svolta alla porta di accesso.
Saranno presenti l'insegnante e i collaboratori scolastici.
Le insegnanti provvederanno a favorire l'inserimento a Scuola dei bambini e delle bambine nel
modo più consono e sereno possibile.
Gli orari e i giorni di inserimento, gia' comunicati alle famiglie durante la riunione svolta, restano
invariati.



             


