
 

Ai GENITORI degli ALUNNI  

OGGETTO: INFORMATIVA INGRESSO / FREQUENZA SCUOLA INFANZIA   BISACCIA 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Vista l’emergenza Covid ci preme comunicarvi alcune indicazioni che la scuola ha messo in 

essere per tutelare il benessere e la salute dei vostri figli. Confidando nella collaborazione 

di sempre vi illustriamo di seguito le più importanti. 

I bambini saranno accompagnati a scuola da un solo adulto, munito di mascherina (si 

raccomanda la presenza di un solo genitore per bambino per non creare 

assembramenti). 

  Ingresso/uscita  
Bisaccia: i bambini accedono a scuola attraverso le rispettive porte adiacenti 
alle classi (A2, B1 e B2 entreranno dalle porte che accedono al salone circolare, 
A1 dall’ingresso solito del plesso) contrassegnate comunque da colori diversi: 
 
Sezione A1 (ins. Mastrullo - Valenti) VERDE/ARANCIONE 
Sezione B1 (ins. Pigniatiello – Chirichiello) BLU 
Sezione A2 (ins. Troiano - Campanella) GIALLO/ROSSO 
Sezione B2 (ins. Gallicchio – Sorbo) BIANCO 

 

 ORARI scaglionati per età:  
ingresso 
8:30-8:50 (bambini di 5 anni) 

           8:50-9:10 (bambini di 3 anni) 
           9:10-9:30 (bambini di 4 anni)   

 Uscita 
Senza mensa 
12,30-13,30 
Con mensa 

          15:30-15:50 (bambini di 3 anni) 
          15:50-16:10 (bambini di 5 anni) 
          16:10-16:30 (bambini di 4 anni)   



Le prime due settimane l’orario di permanenza a scuola sarà flessibile per consentire 
l’inserimento dei bambini nuovi iscritti. 
L’accoglienza dei bambini nuovi iscritti (SEZ: A1 e A2) avverrà all’esterno presso le 
piazzole/gazebi predisposti e sarà effettuata prevedendo la formazione di 
sottogruppi con ingresso a scuola distanziato: 
SEZ: A1    -gruppo/ bolla VERDE orario di permanenza a scuola ore 8.50- 9.50 
SEZ: A1    -gruppo/ bolla ARANCIONE orario di permanenza a scuola ore 10.00- 11.00 
SEZ: A2    -gruppo/ bolla ROSSA orario di permanenza a scuola ore 8.50- 9.50 
SEZ: A2    -gruppo/ bolla GIALLA orario di permanenza a scuola ore 10.00- 11.00 
BOLLA VERDE  

1. DONATIELLO GIULIA 

2. NACLERIO CAROL   

3. GALA CLOE 

4. TERLIZZI BIANCA MARIA 

5. TARTAGLIA NATHAN 

6. GENTILE GIUISEPPE 

7. TANGA FRANCESCO 

8. MACINA ANDREA 

9. VALORI VERDUCA LUCA 

BOLLA ARANCIONE 

1. GIANNATTA DESIRÈ  

2. IMPERIALE ANNA 

3. MORANO GIORGIA 

4. SOLAZZO FATIMA  

5. SOLAZZO LORENZO 

6. MELILLO CRISTIAN 

7. MELILO GERARDO 

8. SANTOLI ANDREA 

9. SANTOLI LORENZO 

10. LEONE MIRCO 

BOLLA ROSSA 

1. ALBANO GIANMARIO 

2. DE VITO AURORA 

3. PAOLINO GIORGIO 

4. BIANCAMANO CHEREN 

5. CAPONE GIADA 

6. CARUSO ALESSANDRO 

7. CASTELLANO AURORA PIA 

8. DE MEO DAVIDE 

9. FRASCIONE ISABEL 

BOLLA GIALLA 

1. MARANO DARIA PATRICIA 

2. MITRIONE ANTONIA 



3. MORANO SIMONE 

4. REGILLO GIUSEPPE 

5. ROLLO MICHELE 

6. SOLAZZO FRANCESCA 

7. TROIANO MANUEL ANTONIO 

8. GISOLDO KATIA 

9. LUNGARI DENNIS 

 

Dopo le prime due settimane verrà allungato gradualmente il tempo di permanenza 
a scuola e/o si opterà per una forma di inserimento personalizzata laddove dovessero 
emergere comportamenti problematici dei bambini. 
Per consentire l’inserimento dei più piccoli, i genitori potranno essere presenti solo 
nelle sezioni di bambini di tre anni (un solo genitore) indossando la mascherina e 
cercando di evitare assembramenti. 
 
Ci prepariamo per iniziare la nostra giornata! (REGOLE PER TUTTI) 

 -In prossimità della porta-finestra l’accompagnatore toglierà il giacchetto al bambino 

o alla bambina e consegnerà il cambio (per i più piccoli) in una borsa plastificata 

richiudibile con zip e provvista di nome e cognome, la borsa andrà riposta in uno 

spazio dedicato al gruppo di appartenenza del bambino.  

-ogni mattina l’alunno mostra alle insegnanti il libricino firmato dal genitore di 

avvenuta misurazione della propria temperatura corporea. 

-organizza e consegna a scuola un cofanetto personale (che potrebbe essere un 

contenitore capiente di plastica trasparente con nome) dove alloggiare colori, 

salviettine igienizzanti e oggetti di ognuno. 

- provvede alla merenda all’interno di un sacchetto usa e getta evitando tovagliette e 
quant’altro (tovagliolo di carta) con bottiglietta personale di acqua. 
 

 

 

La referente di settore      Il Dirigente Scolastico  

Ins. Filomena Troiano      Prof. Nicola Trunfio 

Firma autografa omessa ai sensI dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 


