
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “EMILIO DE 
MAGISTRIS” DI BAGNOLO CREMASCO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Per rispettare le norme anti-Covid 19 e la conseguente necessità di mantenere il 
distanziamento la scuola dell’Infanzia ha predisposto che i bambini iscritti al primo anno 
(piccoli) saranno divisi in due classi ubicate nella parte nuova della scuola. 

Le due sezioni “azzurri” e “blu” avranno al loro interno rispettivamente 15 alunni con ingresso 
riservato dal giardino. 

GIORNATA EDUCATIVA PER TUTTE LE ETA’ 

Dalle 8.00 alle 8.30 ingresso/accoglienza 

Dalle 8.30 alle 11.30 attività di sezione 

Dalle 11.30 alle 11.45 igiene personale e preparazione al pranzo 

Dalle 11.45 alle 12.30 pranzo in classe 

Dalle 12.30 alle 13.00 gioco libero 

Dalle 13.00 alle 14.30 riposo per i piccoli e attività per medi e grandi 

Dalle 14.30 alle 14.45 frutta  

Dalle 14.45 alle 15.00 preparazione per l’uscita 

Dalle 15.00 alle 15.30 uscita 

ENTRATA E USCITA 

Ogni mattina i genitori avranno il compito e la responsabilità di misurare la febbre ai propri 
figli, se superiore ai 37.5 ° dovranno essere tenuti a casa, la stessa cosa dovrà avvenire in 
caso di raffreddore o tosse. 

L’entrata sarà dalle ore 08:00 alle ore 08:30 e l’uscita dalle ore 15:00 alle ore 15:30, si 
raccomanda di non creare assembramento. 

Si raccomanda la puntualità in entrambi i casi poiché i ritardi non saranno tollerati (eccetto 
che per motivi indispensabili e giustificati come ad esempio per visite mediche) 

I bambini verranno lasciati dal genitore accompagnatore all’ingresso della scuola e affidato 
alla sua insegnante di riferimento, in nessun caso e per nessun motivo i genitori possono 
entrare nell’edificio scolastico. 

ACCOGLIENZA BAMBINI PICCOLI 

Per i piccoli la scuola inizierà mercoledì 2 settembre 2020  e ogni classe verrà suddivisa in 
tre gruppi da cinque bambini. 

Mercoledì 02/09/2020 

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 entreranno in classe il primo gruppo di cinque bambini 
accompagnati da un genitore ciascuno, così potranno conoscere l’ambiente e l’insegnante. 



Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 il secondo gruppo di cinque bambini. 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 il terzo gruppo di cinque bambini. 

Giovedì 03/09/2020 

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 entreranno in classe il primo gruppo di cinque bambini 
accompagnati da un genitore ciascuno. Diversamente dal primo giorno i genitori potranno 
rimanere in classe trenta minuti e i bambini gli altri trenta minuti da soli. 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 il secondo gruppo di cinque bambini. 

Dalle ore 11.00 alle ore 12:00 il terzo gruppo di cinque bambini. 

Venerdì 04/09/2020 

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 entrerà in classe il primo gruppo di cinque bambini. I bambini 
resteranno in classe da soli, dopo aver salutato il genitore. 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 il secondo gruppo di cinque bambini. 

Dalle ore 11.00 alle ore 12:00 il terzo gruppo di cinque bambini. 

Lunedì 07/09/2020  

Dalle 09:00 alle ore 11:00 tutti e 15 i bambini insieme per sezione 

Martedì 08/09 e Mercoledì 09/09/2020 

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Giovedì 10/09/2020 e Venerdì 11/09/2020 

Dalle 09.00 alle ore 13:00 (con pranzo) 

DA LUNEDI 14/09/2020  

Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:30  

Uscita: dalle ore 15:00 alle ore 15:30 

MENSA 

La mensa verrà svolta in sezione utilizzando lo slow food (vassoio). 

La preparazione del pranzo sarà esternalizzata e sarà effettuata da una ditta specializzata. 

Il costo del pasto sarà di euro 4,16, ma il Comune chiederà alla famiglia di rimborsare la 
quota del pasto così come è stata deliberata dalla Giunta Comunale in data 29.02.2020: 

a) se hanno un solo bambino che usufruisce del serv izio: 

- €. 2.60 per un nucleo familiare con Isee da 0 a €. 10.000,00  

- €. 3,00 per un nucleo familiare con Isee superiore a €. 10.000,00 

b)  se hanno due bambini che usufruiscono del servi zio: 

-  €. 2,34 per un nucleo familiare con Isee da 0 a €. 10.000,00 



- €. 2,70 per un nucleo familiare con Isee superiore a €. 10.000,00 se hanno due bambini 
che usufruiscono del servizio.   

Da settembre 2020 a dicembre 2020, il Comune si accollerà la differenza del costo del pasto, 
a gennaio 2021 il Comune valuterà il costo complessivo del servizio e ricalcolerà l’importo 
del rimborso da parte della famiglia. 

RIPOSO 

I piccoli dopo il pranzo e il gioco potranno rilassarsi, con musica in sottofondo, sdraiandosi 
su delle brandine. 

SPAZIO GIOCO IN GIARDINO 

Il giardino verrà suddiviso in 6 parti (1 davanti e 5 dietro); in ognuna di esse ci saranno i 
giochi disponibili e a rotazione tutti i bambini useranno gli spazi esterni. 

MATERIALE PER I BAMBINI DI 3 ANNI: 

• Uno zaino ben capiente contenente 1 o 2 cambi completi (contenuti in sacchetti 
chiusi), bavaglini usa e getta o 5 bavaglie di tessuto, salvietta grande (per asciugarli), 
borraccia o bottiglia. 

• Ogni lunedì il genitore dovrà portare a scuola tre grembiuli che verranno lasciati nel 
proprio armadietto e verranno riconsegnati alla famiglia il martedì e il giovedì per 
essere lavati e sanificati. Potrà succedere che il grembiule venga riconsegnato in 
anticipo qualora dovesse risultare non particolarmente pulito. 

• Ogni lunedì il genitore dovrà portare a scuola un paio di antiscivolo o di ciabattine 
con strappo che verranno lasciate nel proprio armadietto e riconsegnate alla famiglia 
il venerdì per essere lavate e sanificate. 

• 1 pacco di salviette umidificate. 
• 1 pacco di fazzoletti di carta. 
• 1 astuccio busta con colla e forbici con punta arrotondata. 
• 1 contenitore con pastelli grossi. 
• 1 contenitore con pennarelli grossi. 
• 1 cartelletta. 

 

FESTE DI COMPLEANNO  

Il giorno del proprio compleanno sarà possibile portare a scuola una torta confezionata con 
pacchetto di tovaglioli, bicchieri e forchettine confezionati e succhi di frutta in bricco. 

 

ESPERTI 

Fino a fine anno l’ingresso in scuola non è consentito agli esperti di musica, inglese, 
psicomotricità, eccetera. 

 


