
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11  
BORGO ROMA OVEST 

Verona, 30 Agosto 2021 

Circolare N° 412  
A TUTTE LE FAMIGLIE  DE I 
“PICCOLI”  
SCUOLA DELL’INFANZIA “MANIN” 

oggetto: Modalità e Tempi di Ambientamento piccoli 

Viste le nuove linee guida previste per l'emergenza COVID 19, abbiamo dovuto apportare alcune 
modifiche sia all'organizzazione scolastica sia alla strutturazione e agli orari previsti per 
l'ambientamento dei bambini alla scuola dell'infanzia Manin. 
Per tutti i bambini (anche i nuovi iscritti) il primo giorno di scuola sarà il 13 settembre 2021 e per le 
prime due settimane di frequenza è previsto il seguente orario: 

- dal 13 al 17 settembre compresi, i bambini rimarranno a scuola per circa un'ora, suddivisi in 
tre piccoli gruppi (1^ gruppo dalle 8.00 alle 9.15, 2^ gruppo dalle 9.30 alle 10.45, 3^ gruppo 
dalle 11.00 alle 12.15). Durante questo periodo, sarà consentito ad UN SOLO GENITORE 
per bambino di entrare in sezione munito dei DPI previsti dalle norme Covid, per il tempo 
necessario che, gradualmente, verrà ridotto di pari passo al sereno ambientamento del 
bambino; 

- dal 20 al 24 settembre compresi, tutti i bambini di tre anni potranno entrare tra le ore 8.00 e 
le ore 9.00 e potranno rimanere a scuola per tutta la mattina fino alle ore 11.45. L'orario di 
uscita per questa settimana sarà dalle 11.45 alle ore 12.00; 

- dal 27 settembre si inizierà, sempre GRADUALMENTE, ad ambientare alcuni bambini al 
pranzo. Pertanto, per i bambini che pranzano a scuola l'uscita sarà alle ore 13.00,  mentre 
per chi non pranza, l'uscita sarà sempre alle ore 11.45; 
L'ambientamento al pranzo continuerà fino all'8 ottobre compreso. 
- Dal 12 ottobre, si inizierà, sempre GRADUALMENTE, ad ambientare i bambini al riposo 
pomeridiano. In questo caso l'orario di uscita sarà dalle 15.30 alle 16.00. 

I tempi reali dell'ambientamento saranno concordati con le docenti. 
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