
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack” 
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA - 2022/23 

 
INDICAZIONI PER I GENITORI 

 
 

 PER  I  BAMBINI  NUOVI  ISCRITTI : 
 

1° settimana: 
5-6-7-9 settembre 

8.30-12.00:  frequenza senza refezione  
Solo il giorno 5 settembre dalle ore 8.30 ore 9.30 
 i genitori si fermano a scuola per favorire l’inserimento e 
conoscere il regolamento scolastico. 

2° settimana: 
Dal 12 al 16 settembre 

 
8.00-13.00: frequenza con refezione 

3° settimana: 
Dal 19 settembre  in poi 

 
8.00-16.00: orario completo  

 
 
 
 
 PER I BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI: 

 
1° settimana: 
Inizio 9 settembre 

8.30 -12.00:  frequenza senza refezione  

2° settimana: 
Dal 12 al 16 settembre  

8.00 - 13.00: frequenza con refezione 
 

3° settimana: 
Dal 19 settembre  in poi 

8.00 - 16.00: ORARIO COMPLETO 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ORARIO SCOLASTICO: 

 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00  
 uscita anticipata dalle ore 12.45 alle ore 12.55  
 uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00  

ORGANIZZAZIONE DELL’ ENTRATA E USCITA DELLE 7 SEZIONI:  
 

 INGRESSO PRINCIPALE PER TUTTE LE SEZIONI: 
 sezione A  verdi - sezione  B   gialli - sezione C  azzurri  -  sezione D  Rossi - 
sezione E  blu - sezione F arancioni - sezione G rosa.  

 

 USCITA dalle ore 11.45 alle ore 12.00: 
 consegna del bambino ai genitori all’ingresso principale. 

 INIZIO ANNO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI  
5 – 6 – 7 – 9 SETTEMBRE 2022 (8 settembre chiusura scuola per festa patronale): 
 ingresso dalle ore 8.30 alle  9.00.   
Un solo genitore, verrà accolto dall’insegnante di riferimento al cancello principale e 
accompagnato con il proprio figlio nella sezione d’ appartenenza per facilitare 
l’inserimento del  bambino. 
 

 IL GIORNO 5 SETTEMBRE per circa 45 minuti il genitore si ferma a scuola per 
facilitare l’ inserimento e conoscere il regolamento scolastico.     
    

            
OCCORRENTE DA  PORTARE A SCUOLA:  

 
 Zainetto 
 Bicchiere di plastica  
 Pennarelli punta grossa in una scatola/contenitore 
 Stivaletti di gomma per pioggia per permettere più tempo in giardino 
 Lenzuolino, cuscino e copertina per gli alunni di 3 anni per il momento 

del riposo  
 1 cambio completo di indumenti di ogni bambino (tutto contrassegnato) 

N.B. Ogni genitore compilerà il patto di corresponsabilità, scaricandolo dal 
sito e lo consegnerà firmato alle docenti di sezione.  
      

 

 

 

 

 



 

 

NELLA SCUOLA DELL’ EMERGENZA 2022/23 
  

ORARIO SCOLASTICO: 
 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00  
 uscita anticipata dalle ore 12.45 alle ore 12.55  
 uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00  

ORGANIZZAZIONE DELL’ ENTRATA E USCITA DELLE 7 SEZIONI:  
 Un solo genitore o persona adulta, munito di mascherina, accompagna o ritira il bambino 
senza accedere ai locali scolastici ed evitando assembramenti. Il genitore, o chi per esso, entra 
dai cancelli sotto indicati e consegna all’insegnante di sezione o ritira il proprio bambino sulla 
porta-finestra della classe. 
 

 INGRESSO DAL CANCELLO PRINCIPALE DEL PIAZZALE SCUOLE: 
sezione A  verdi -  sezione C azzurri  - sezione E  blu- sezione F arancioni - sezione G rosa.  
 

 INGRESSO DAL CANCELLINO CONFINANTE CON IL NIDO: 
sezione D  Rossi – sezione  B   gialli. 
 

 USCITA dalle ore 11.45 alle ore 12.00: 
 consegna del bambino al cancello di riferimento della sezione. 

 INIZIO ANNO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI  
5 – 6 – 7 – 9 SETTEMBRE 2022 (8 settembre chiusura scuola per festa patronale): 
ingresso dalle ore 8.30 alle  9.00.   
Un solo genitore, munito di mascherina verrà accolto dall’insegnante di riferimento al cancello 
principale e accompagnato con il proprio figlio in uno spazio aperto per facilitare l’inserimento 
del bambino.  
 
 IL GIORNO 5 SETTEMBRE per circa 45 minuti il genitore si ferma a scuola per 
facilitare l’ inserimento e conoscere il regolamento scolastico. 
        
          OCCORRENTE DA  PORTARE A SCUOLA:  

 Zainetto 
 Bicchiere di plastica  
 Pennarelli punta grossa in una scatola/contenitore 
 Stivaletti di gomma per pioggia per permettere più tempo in giardino 
 Lenzuolino, cuscino e copertina per gli alunni di 3 anni per il momento 

del riposo  

 1 cambio completo di indumenti di ogni bambino (tutto contrassegnato) 

N.B. Ogni genitore scaricherà dal sito e compilerà il patto di 
corresponsabilità che consegnerà firmato alle docenti di sezione. 

                                                    
                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Fiorella Guiducci  

   


